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AREA DEL PATRIMONIO 

(Bilancio Consuntivo 2017) 

 

Lo scenario macroeconomico 

Le variazioni del portafoglio mobiliare di Cassa Forense nel corso del 2017 sono maggiormente comprensibili 

se contestualizzate allo scenario macroeconomico appena concluso. 

Fortunatamente, l’economia mondiale ha ricominciato a espandersi a un ritmo sostenuto, con un'accelerazione 

soprattutto nella seconda metà del 2017. Tale dinamica ha permesso di ottenere dei risultati superiori alle attese. 

La fiducia dei principali operatori si è rafforzata grazie allo slancio congiunturale e alla sincronizzazione delle 

diverse economie. Infatti c’è stato un sensibile aumento della quota dei paesi che hanno vissuto una crescita 

economica sopra la media. 

L’aumento del prezzo del petrolio ha contribuito alla crescita dell’inflazione a livello mondiale, mentre 

l’inflazione al netto dei beni energetici e alimentari è rimasta più stabile. 

A livello globale, la crescita delle importazioni di beni ha dato dei segnali di rallentamento nei primi mesi del 

quarto trimestre, con un aumento dello 0,8 per cento su base trimestrale dei volumi delle importazioni di beni 

a novembre, dopo quello dell’1,6 registrato nel terzo trimestre. Gli indicatori relativi al commercio hanno 

tuttavia mostrato maggiore capacità di tenuta, dato che nel quarto trimestre le importazioni a livello mondiale 

sono aumentate a un ritmo simile a quello osservato nel trimestre precedente. Il PMI mondiale concernente i 

nuovi ordinativi dall’estero è salito a 53,8 a dicembre da 53,7 nel mese precedente, collocandosi al di sopra della 

media di lungo periodo. I dati sono riassunti dal seguente grafico: 
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Fonte: Bollettino economico BCE 01/2018 

L’euro, rispetto al dollaro, si è complessivamente apprezzato su base ponderata, tuttavia è da sottolineare la 

recente elevata volatilità che comporta un punto di attenzione sull’andamento del tasso di cambio in  quanto,  

a  medio termine, potrebbe rappresentare una fonte di incertezza per le sue implicazioni sulle prospettive della 

stabilità dei prezzi. 

Per quanto riguarda i paesi sviluppati la crescita è stata sostenuta: 

 Negli Stati Uniti il PIL a livello annuale si attesta ad una crescita del 2,30 per cento. Nel terzo trimestre la 

crescita è stata più corposa sperimentando a un tasso annualizzato del 3,2 per cento. L’attività economica 

rimane sospinta da condizioni finanziarie accomodanti e da un sostenuto clima di fiducia anche grazie al 

temporaneo stimolo delle ricostruzioni relative interventi necessari a seguito degli uragani dell’autunno. 

L’occupazione ha registrato un incremento pari a 148.000 unità a dicembre, dimostrando un continuo 

rafforzamento ma il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,1 per cento. La crescita salariale annua 

permane contenuta, evidenziando un leggero aumento al 2,5 per cento a dicembre. Nello stesso mese, 

l’inflazione complessiva sui dodici mesi misurata sull’IPC è scesa al 2,1 per cento per effetto 

dell’andamento dei prezzi nel settore energetico; quella al netto dei beni alimentari ed energetici si è tuttavia 

rafforzata, raggiungendo a dicembre l’1,8 per cento su base annua dall’1,7 del mese precedente. Il Federal 

Open Market Committee (FOMC) ha proseguito la graduale transizione verso un orientamento meno 

accomodante, innalzando l’intervallo obiettivo per il tasso sui Federal Funds all’1,25-1,50 per cento 

nell’ultimo mese dell’anno. Il governo statunitense ha inoltre raggiunto un accordo sulla riforma fiscale 

che ha visto nascere verso la fine dell’anno (22.12.2017), la cd. Tax Cuts and Jobs Act, entrata in vigore il 

1° gennaio 2018, che ha come fine quello di abbassare in via permanente la tassazione sulle imprese, 

alleviare gli oneri delle piccole aziende, rendere temporaneamente minori le imposte sui redditi personali 
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e ampliare la base imponibile. Il conseguente mancato gettito sulle aspettative dovrebbe essere 

parzialmente compensato dalla tassazione addizionale applicata ai redditi prodotti all’estero dalle 

multinazionali statunitensi. 

 

Fonte: Bloomberg 

• In Giappone, la crescita a livello annuale (in termini reali) così come misurato dall’indice Japan Real GDP 

(Annual YoY %) è stata pari a circa 1,6 per cento. L’attività economica resta sostenuta e le condizioni sul 

mercato del lavoro continuano a rafforzarsi. Gli indicatori economici recenti continuano a segnalare dati 

più che incoraggianti. Il mercato del lavoro ha un trend positivo: a novembre il tasso di disoccupazione è 

sceso al 2,7 per cento, livello prossimo a quelli registrati nei primi anni ’90. Le pressioni salariali 

permangono tuttavia modeste, evidenziando a novembre un aumento del totale delle retribuzioni nominali 

dello 0,9 per cento sul periodo corrispondente. Nello stesso mese, l’inflazione complessiva sui dodici mesi 

misurata sull’IPC è salita allo 0,5 per cento, ma quella al netto dei beni alimentari ed energetici si è 

mantenuta prossima allo zero. Inoltre, l’ultima indagine Tankan sulle aspettative di inflazione suggerisce 

una persistente cautela da parte delle imprese riguardo a ulteriori incrementi dei prezzi. 
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Fonte: Bloomberg 

• Nel Regno Unito, l’attività economica ha segnato un lieve recupero dopo il marcato rallentamento della prima metà del 

2017. Secondo le stime finali, la crescita del PIL in termini reali ha subito un leggero aumento nel terzo trimestre. Su 

base annuale la crescita è stato pari a 1,70 per cento. Gli indicatori recenti segnalano il proseguire dell’espansione 

economica a ritmi simili a quelli osservati durante il passaggio al nuovo anno. Le indagini suggeriscono un andamento 

favorevole delle esportazioni, con l’indice PMI relativo al clima di fiducia a esse collegato e i dati concernenti i nuovi 

ordinativi dall’estero nel settore manifatturiero stabilmente collocati su livelli elevati nell’ultimo trimestre del 2017. Per 

contro, si cominciano a rilevare un’attenuazione della crescita dell’attività relativa ai servizi. L’inflazione sui dodici mesi 

misurata sull’IPC è lievemente scesa, passando dal 3,1 per cento di novembre al 3 per cento nel mese di dicembre, ma 

si prevede che continui a gravare sul reddito disponibile. 
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Fonte: Bloomberg 

• In Cina, gli indicatori dell’attività economica segnalano la tenuta della dinamica espansiva. Nel quarto 

trimestre il PIL è cresciuto del 6,8 per cento rispetto al periodo corrispondente dell’anno scorso. Nel 2017 

il prodotto è stato complessivamente più elevato del 6,9 per cento rispetto all’anno precedente, superando 

il livello obiettivo del 6,5 fissato dal governo. L’inflazione dei prezzi al consumo ha registrato un lieve 

incremento a dicembre, passando dall’1,7 per cento del mese precedente all’1,8. Un calo dell’inflazione dei 

prodotti minerari e delle materie prime ha ridotto al 4,9 per cento l’inflazione dei prezzi alla produzione, 

che  a novembre era pari al 5,8. La Central Economic Work Conference di dicembre, un incontro annuale 

che definisce il programma nazionale per l’economia cinese, ha confermato che le autorità individuano 

nella crescita di qualità elevata, in ulteriori riforme dal lato dell’offerta e nell’attenuazione dei rischi 

finanziari le principali priorità per il 2018. 
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Fonte: Bloomberg 

I rischi per l’economia mondiale restano legati a un possibile aumento della volatilità sui mercati finanziari, 

connesso ad una eventuale intensificazione delle tensioni geopolitiche, in particolare con la Corea del Nord. 

Alcune incertezze sulle politiche economiche potrebbero incidere negativamente sulla fiducia di famiglie e 

imprese. Da non trascurare che, nonostante il raggiungimento di un’intesa sulla prima fase dei negoziati di 

uscita del Regno Unito dall’Unione europea, si mantiene elevata l’incertezza circa la configurazione dei rapporti 

tra le due economie. 

Qui di seguito una sintesi delle previsioni e revisioni: 

Fonte: Bollettino economico Banca d’Italia 
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Per quanto riguarda l’area dell’euro la crescita del prodotto interno lordo rimane serrata ed è sospinta dalla 

domanda estera e dalla spesa per i consumi che continua a svolgere il suo ruolo di sostegno all’espansione 

economica. 

L’andamento del PIL in termini reali nell’area dell’euro, indice del clima economico (ESI) e indice composito 

dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers’ Index, PMI) relativo al prodotto è riportato dal seguente 

grafico: 

 

Fonte: Bollettino economico BCE 

da cui si evince il trend al rialzo di tutti gli indicatori che segnalano il protrarsi, nel breve periodo, della crescita 

economica. La produzione industriale (escluse le costruzioni) ha infatti nel mese di novembre evidenziato un 

significativo incremento. Date queste premesse ci si attende che l’espansione economica prosegua anche  oltre 

l’ultimo breve periodo. 

Le misure di politica monetaria della BCE hanno agevolato il processo di riduzione della leva finanziaria e 

continuano a sostenere la domanda interna. In un circolo virtuoso, come noto, i consumi privati sono sospinti 

dalla crescita dell’occupazione, che a sua volta beneficia delle riforme del mercato del lavoro e dall’aumento 

della ricchezza delle famiglie. Gli investimenti delle imprese continuano a rafforzarsi sulla scia delle condizioni 

di finanziamento particolarmente favorevoli, della crescente redditività delle imprese e della solida domanda. 

Negli scorsi trimestri gli investimenti in edilizia residenziale hanno registrato ulteriori miglioramenti. 

L’espansione mondiale generalizzata sta dando impulso alle esportazioni dell’area dell’euro. Secondo i risultati 

dell’ultima Survey of Professional Forecasters della BCE, condotta agli inizi di gennaio, le previsioni di crescita 

del PIL del settore privato sono state riviste al rialzo per il 2018 e il 2019 rispetto alla precedente edizione 

dell’indagine, condotta i primi di ottobre. 

Si ritiene che i rischi per la crescita nell’area dell’euro siano sostanzialmente bilanciati. Da un lato, abbiamo un 
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forte slancio congiunturale che potrebbe dar luogo a ulteriori sviluppi inattesi, dall’altro, i rischi al ribasso 

rimangono principalmente riconducibili a fattori di carattere globale, fra cui gli andamenti dei mercati valutari. 

L’inflazione complessiva misurata sullo IACP si è collocata all’1,4 per cento a dicembre 2017, in ribasso dall’1,5 

registrato a novembre così come riportato dal seguente grafico: 

 

Fonte: Bollettino economico BCE 

Tale diminuzione riflette principalmente la riduzione dell’inflazione legata ai beni energetici e, in misura minore, 

la riduzione dell’inflazione legata ai beni alimentari. L’inflazione misurata sullo IAPC al netto dei beni energetici 

e alimentari era pari allo 0,9 per cento a dicembre 2017, invariata rispetto a novembre e ottobre. 

Le misure dell’inflazione di fondo restano contenute, in parte a causa di fattori straordinari. A seguito della 

recente dinamica l’inflazione misurata sullo IAPC al netto dei beni energetici e alimentari è tornata a livelli 

prossimi a quelli toccati all’inizio del 2017. Si sottolinea che, complessivamente, le misure dell’inflazione di 

fondo non hanno ancora mostrato segnali convincenti di una duratura tendenza al rialzo. Tuttavia, in 

prospettiva, esse dovrebbero aumentare gradualmente nel medio periodo, sostenute dalle misure di politica 

monetaria della BCE, dal perdurare  dell’espansione economica, dalla riduzione della capacità inutilizzata 

nell’economia e dalla più vigorosa dinamica salariale associate a tale espansione. 

Le aspettative di inflazione a medio termine (5 anni) desunte dai rendimenti degli Inflation Swaps in euro 

(FWISEU55 Index), dopo il primo semestre sono tornate a crescere attestandosi ai livelli di inizio anno:  
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Fonte Bloomberg 

Da segnalare il robusto rafforzamento dell’euro nei confronti delle principali valute. Nei confronti del dollaro 

la quotazione di mercato è passata da circa 1,04 ad inizio anno a 1,20 al 29/12/2017 con una variazione di 

oltre il 15%. 

Tali motivazioni sono da ricondurre all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

 L’economia europea ha dimostrato, nell’anno, segnali di forte crescita. Allo stesso tempo l’inflazione fatica 

a decollare e questo complica - così come il rafforzamento dell’euro - il tentativo della Bce di normalizzare 

la politica monetaria e ridurre gli stimoli del Quantitative Easing (da 60 a 30 miliardi al mese) attraverso il 

c.d. “tapering” che si ricorda, essere il termine che sta ad indicare il rallentamento, da parte di un istituto  

centrale, nel ritmo di acquisto di asset sul mercato del QE. 

 Il ritardo del tapering da parte della BCE sostiene l’euro in quanto gli investitori tenendo alta la quotazione 

dell’euro esercitano una sorta di pressione indiretta sulla Bce a rimandare il più possibile i tempi di una 

normalizzazione monetaria, o in ogni caso per attuare un tapering morbido; 

 Il surplus delle partite correnti dell’area dell’euro influenza in modo diretto la relativa quotazione; 

 Gli elementi “esogeni” legati alla debolezza del dollaro sono legati sia alla difficoltà della Federal Reserve 

che ha effettuato “solo” 3 dei 4 rialzi attesi (portando il tasso di interesse di riferimento a 1,50%) che della  

politica attuale del Presidente Donald Trump. 
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Qui di seguito il grafico dell’andamento:  

 
 

Fonte Bloomberg: cambio Eur/Usd 

Il trend osservato non sembra essere messo in discussione nel breve periodo in quanto sui mercati dei derivati 

prevalgono posizioni lunghe (di acquisto) degli operatori commerciali sull’euro; i valori positivi di una misura 

di asimmetria delle attese sul cambio (Risk Reversal) indicano la presenza di una domanda di assicurazione 

contro la rivalutazione dell’euro. Questi andamenti continuano a segnalare aspettative di apprezzamento nel 

breve termine dell’euro nei confronti della valuta statunitense così come riportato dal seguente grafico: 

Fonte: Bollettino economico Banca d’Italia 
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Per quanto riguarda i mercati finanziari con particolare riguardo ai corsi azionari durante il 2017, tutti i principali 

listini mondiali hanno registrato delle performance più che positive sperimentando un anno positivo. 

Il principale driver di questo andamento è da ricondursi principalmente al deciso rialzo degli utili delle aziende 

e dal perdurare delle politiche accomodanti da parte delle principali banche centrali che, grazie ai tassi di 

interesse molto bassi, rendono poco appetibile il mercato obbligazionario. 

Tale fenomeno si osserva principalmente sui mercati americani che hanno più che attualizzato l’aumento degli 

utili grazie alla riforma fiscale di TRUMP, traducendosi in un aumento prodigioso delle quotazioni con il 

susseguirsi di nuovi massimi storici. Il rialzo è stato talmente elevato che più di qualche analista indipendente 

sta rilevando tutti gli elementi della creazione di una bolla speculativa. 

In particolare qui di seguito l’andamento grafico dei principali indici: 

 

Fonte: Bollettino economico Banca d’Italia 

L’indice S&P 500 ha registrato un rialzo del 19,42% a fine dicembre. I principali mercati azionari asiatici hanno 

evidenziato performance molto positive come l’indice Nikkey 225 che ha chiuso in rialzo dello 19,1% e l’indice 

Hang Seng ha chiuso con un rialzo record di circa il 36%. 

Nell’area euro, le performance dei principali indici benchmark sono risultati tutti in positivo. L’indice Euro 

Stoxx ha chiuso il periodo in rialzo del 6,49%, il DAX 30 si è apprezzato del 12,52% come pure il benchmark 

francese CAC 40 è cresciuto rispetto all’anno precedente del 9,26%. Il mercato azionario spagnolo ha chiuso 

l’anno in rialzo del 7, 4% Anche al di fuori dell’area euro, l’indice del mercato svizzero SMI si è apprezzato del 

14,14% a fine 2017 e l’indice FTSE 100 ha chiuso il periodo in rialzo del 7,63%. 

Il mercato azionario Italiano ha chiuso l’anno 2017 con la migliore performance rispetto ai maggiori mercati 

europei con un rialzo del 13,62%. 
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A fronte di questa situazione la capitalizzazione delle borse mondiali nel 2017 ha raggiunto il livello record di 

100 mila miliardi: 

 
 

INDICI 
VALORE FINE 

2016 

VALORE FINE 

2017 

VAR. % 

2016/2017 

DOW JONES INDUS. AVG 19.762,60 24.719,22 25,0808% 

S&P 500 INDEX 2.238,83 2.673,61 19,4200% 

NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.383,12 6.903,39 28,2415% 

S&P/TSX COMPOSITE INDEX 15.287,59 16.209,13 6,0280% 

MEXICO IPC INDEX 45.642,90 49.354,42 8,1316% 

BRAZIL IBOVESPA INDEX 60.227,29 76.402,08 26,8562% 

Euro Stoxx 50 Pr 3.290,52 3.503,96 6,4865% 

FTSE 100 INDEX 7.142,83 7.687,77 7,6292% 

CAC 40 INDEX 4.862,31 5.312,56 9,2600% 

DAX INDEX 11.481,06 12.917,64 12,5126% 

IBEX 35 INDEX 9.352,10 10.043,90 7,3973% 

FTSE MIB INDEX 19.234,58 21.853,34 13,6149% 

AEX-Index 483,17 544,58 12,7098% 

OMX STOCKHOLM 30 INDEX 1.517,20 1.576,94 3,9375% 

SWISS MARKET INDEX 8.219,87 9.381,87 14,1365% 

NIKKEI 225 19.114,37 22.764,94 19,0986% 

HANG SENG INDEX 22.000,56 29.919,15 35,9927% 

S&P/ASX 200 INDEX 5.665,80 6.065,13 7,0481% 

Fonte Bloomberg: variazione indici azionari 

 

Durante tutto l’anno 2017 i rendimenti dei titoli di stato sono stati abbastanza stabili per poi salire verso la fine 

dell’anno e proseguire nel 2018 (ultima rilevazione del 24 gennaio 2018) così come riportato nel seguente 

grafico: 
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Fonte: Bollettino economico BCE 

 I rendimenti dei titoli decennali negli Stati Uniti sono aumentati di circa 20 punti base rispetto alla fine di 

settembre dello scorso anno e buona parte dell’incremento è avvenuto nei giorni immediatamente 

successivi la riunione della Federal Reserve di dicembre dello scorso anno; 

 Dall’inizio del quarto trimestre i tassi di interesse dei titoli decennali tedeschi sono aumentati di 12 punti 

base, portandosi allo 0,58 per cento. I premi per il rischio sovrano nell’area dell’euro hanno beneficiato del 

rafforzamento della crescita nonché della reazione favorevole degli operatori di mercato alla rimodulazione 

del programma di acquisti annunciata dalla BCE. Dalla fine di settembre i differenziali di rendimento fra i 

titoli di Stato decennali e i corrispondenti titoli tedeschi sono diminuiti in Italia, in Spagna e in Belgio e in 

misura ancora più marcata in Portogallo, paese che ha tratto vantaggio dall’innalzamento del rating sovrano 

a Investment grade da parte di S&P in settembre, seguito da quello di Fitch in dicembre; sono  rimasti  

pressoché invariati in Francia, mentre sono aumentati in Irlanda (di 14 punti base) in parte a causa del 

fattore tecnico collegato al cambio del titolo benchmark. 

 In l’Italia, nell’ultima parte del 2017, si è osservata una leggera ripresa dello spread con il Bund riconducibile 

principalmente all’avvicinarsi della tornata elettorale del 04 marzo 2018. 
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Fonte Bloomberg: spread BTP/Bund 

All’interno della nota integrativa è possibile verificare tutta l’operatività dell’anno espressa ed elaborata in 

termini contabili, vale la pena sottolineare che il rendimento finanziario della gestione mobiliare è stata del 3, 

52% come attestato dall’Advisor ex post Mangusta Risk. 

Per cercare di fornire ulteriori elementi informativi circa il patrimonio mobiliare valutato in chiave 

“esclusivamente finanziaria” non raccordabile agli aspetti più strettamente bilancistici, è stato richiesto 

all’Ufficio Investimenti un commento attraverso la relazione formulata alla data del 31 dicembre 2017. 

Nella lettura del testo che segue si fa presente che il valore di mercato del portafoglio fondi complessivo diverge 

da quello contabile per l’utilizzo di parametri finanziari non coincidenti con le impostazioni contabili, inoltre le 

% di performance indicate non fanno riferimento al solo 2017, ma sono calcolate dalla data di sottoscrizione 

(ne è un esempio la perdita sul fondo AXA global Infl. Linked che, se rapportata al solo 2017, risulterebbe 

essere contenuta all’1.6% circa). Anche le aggregazioni utilizzate nei grafici divergono: ad esempio nei fondi 

azionari sono ricompresi anche i fondi immobiliari e quelli su commodities. 

“il patrimonio investito in fondi liquidi risulta essere pari a 4.097 milioni di euro circa. Il valore di carico alla stessa data risulta 

essere pari a 3.561 milioni di euro, una differenza rispetto al valore di mercato di circa 563 milioni con dividendi per circa 154 

milioni di euro. Il rendimento ponderato totale della gestione in fondi segna un più 19,4%, il rendimento annualizzato del 6,0% 

al netto di un costo gestionale medio di circa lo 0,61%. 

Le risultanze negative che impattano maggiormente il rendimento complessivo provengono principalmente dal settore delle inflation 

linked e Corporate Usa, il fondo inflation di Axa riporta le perdite maggiori in conseguenza di un periodo caratterizzato da bassa 

inflazione e bassi tassi, tuttavia in forte ripresa nell’ultimo trimestre, i fondi Corporate Usa scontano il deprezzamento del dollaro 

nel corso del 2017. Gli Azionari settoriali comprendono i fondi che investono nelle materie prime, segnano una plusvalenza 
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complessiva del 3,3% tornando in positivo dopo un biennio difficile, l’investimento complessivo in questa classe di attività è di circa 

65 milioni. Con un Patrimonio complessivo superiore a 11,5 miliardi di euro, un investimento in commodities inferiore all’1% del 

totale investito appare adeguato ai principi prudenziali a cui si ispira la Cassa e adeguato in considerazione degli obiettivi 

previdenziali di lungo periodo. Nell’ambito obbligazionario osserviamo un recupero in conto capitale per i bond Governativi dei 

Paesi Emergenti anche in local currrency, performance costituite soprattutto dai dividendi incassati; questo comporta un rendimento 

annualizzato positivo sia per i fondi in Hard Currency che per quelli in Local Currency con, rispettivamente, un +5.6% e un 

+3.2% circa. La ragione del recupero di rendimento, in crescita rispetto al precedente semestre, è da ricercare nella crescita delle 

economie emergenti e dalla stabilizzazione del prezzo delle materie prime, fattori che in passato hanno messo a dura prova la tenuta 

delle società legate a questo tipo di business. Comportamento generalmente positivo per i mercati azionari Europei, Globali e Usa 

e un ritorno sottotono per il settore Immobiliare. Si rimanda alle schede successive l’analisi puntuale di ogni sotto-categoria. 

Focalizzando il Patrimonio investito in fondi, in tre macro-aree,  Azionaria,  Obbligazionaria  e  Absolute  si  ottiene  la seguente 

tabella:  

 

Name controvalore 

carico 

 

controvalore attuale 
plus/minus dal

 

carico 

 

dividendi incassati 
Rendimento

 

ponderato totale 

 

Rendimento 

ponderato 

annualizzato 

 

commissioni 

di gestione 

medie annue 

 
 

 

TOTALE FONDI OBBLIGAZIONARI 1.892.124.820 1.989.601.711 97.476.890 126.534.710 11,8% 4,2% 0,61 

TOTALE FONDI AZIONARI 1.320.163.630 1.733.663.140 413.499.510 28.107.409 33,5% 9,6% 0,71 

ABSOLUTE RETURN 349.124.290 374.189.450 25.065.160 214.655 7,2% 2,5% 0,19 

 

TOTALE FONDI 3.561.412.740 4.097.454.300 536.041.560 154.856.775 19,4% 6,0% 0,62 

* valori in euro 

Analizzandone i dati, si evince il grande contributo della parte azionaria alla performance complessiva del portafoglio. La parte 

azionaria rappresenta circa il 42% dell’ammontare complessivo investito in Fondi (4.097 milioni di euro), ha fornito la maggiore 

contribuzione alla performance totale, segnando un rendimento ponderato annuo del 9,6% contro un 4,2% della parte 

obbligazionaria e un segno positivo dello 2,5% per la parte absolute (molti investimenti absolute sono stati introdotti negli ultimi 

24 mesi e stanno cominciando a portare il loro contributo alla stabilizzazione del portafoglio). 

Ciascuna componente, obbligazionaria e azionaria, ha una quota superiore al 40%, la quota azionaria è in diminuzione rispetto 

alla quantità complessiva 

Ripartizione Fondi Ucits 
 

 

 

 

TOTALE FONDI  AZIONARI 

 

 

TOTALE FONDI 

OBBLIGAZIONARI 

 
ABSOLUTE RETURN 

investita in fondi in quanto la Cassa sta 

utilizzando sempre di più lo strumento 

fondi anche per il settore obbligazionario, 

un tempo riservato agli acquisti diretti di 

bond. Intono al 10%, la quota dei fondi 

absolute. La componente obbligazionaria è 

diversificata geograficamente      (Europa,      

Globale, 

 

 

 



16  

Emergente)  e  per  quanto  riguarda  gli  emittenti  sono  da  segnalare  gli  strumenti  Corporate  (per  operare       una  

diversificazione con gli acquisti diretti di Governativo), oltre la componente di debito convertibile e inflation linked. La 

componente azionaria mostra una significativa diversificazione geografica unita alla presenza di fondi immobiliari e settoriali. 

All’interno della componente absolute troviamo diverse strategie, tra le quali, quelle che adottano una tecnica di ribilanciamento 

tra asset class chiamata risk parity, le strategie che ottengono flessibilità modificando la componente equity pur mantenendo 

una bassa volatilità (Cautious allocation), le strategie che operano tra diversi settori del fixed income in modo flessibile (Flex 

Aggregate), e le strategie che ricorrono a tecniche di relative value tra strumenti fixed income (Alternative bond). 

 

L’ampio livello di diversificazione delle strategie in portafoglio, è sintetizzato dalle tre pie chart in alto. 

 

La parte Azionaria è composta da circa un 33,07% di Azioni area Euro, da circa un 27,7% dalla componente Nord 

America mentre le azioni del Regno Unito si attestano al 11,27% in discesa rispetto al precedente report. 
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33,07 

Analizzando le altre componenti: il Giappone (6,06%), è in forte crescita rispetto al precedente report, per gli investimenti 

eseguiti nel semestre che ci avvicinano maggiormente al peso di questo mercato, come è noto rappresenta, all’interno dell’indice 

MSCI World, un livello ben oltre il 10%. I Paesi emergenti sono anch’essi cresciuti per effetto della attività di investimento 

effettuata nel semestre. Il settore immobiliare non rappresenta più la maggiore 
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quota di investimento della parte azionaria, questo settore oggi si attesta a circa l’11,93% (18,3% in precedenza), il settore 

dei finanziari è la scelta più premiata dai gestori (14,66%) insieme al settore industriale 14,02%, più staccati il settore 

Healthcare 8,34%, dei consumi ciclici 12,70%, difensivi 10,80%, mentre scende la componente Healthcare 8,34%, il settore 

energetico segna un 3,09% della componente azionaria dei fondi. 

 

Sempre secondo il database di Morningstar il look through dei fondi mostra, per la parte fixed income, che con circa il 28% 

delle posizioni, l’area Euro si conferma al primo posto nelle scelte dei Gestori in Portafoglio. L’area Ex Euro, mostra una 

prevalenza di titoli emessi negli Stati Uniti 25,65% (si osservi la tabella di pagina seguente); sempre geograficamente la 

successiva area più corposa è rappresentata dai titoli obbligazionari dell’area UK 8,61%. 

 
 

La lettura del posizionamento fixed income continua con la seguente tabella, in cui il portafoglio fondi obbligazionario  è diviso 

per emittenti e per natura dello strumento: 
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Tra gli investimenti obbligazionari, svettano le Obbligazioni Governative Globali con un 31,39% della componente 

obbligazionaria in fondi, si scorge anche importante la presenza delle obbligazioni Corporate con una allocazione di circa il 

22,57%, da sottolineare la quota di investimento nel mercato monetario, pari all’20,62% dell’ammontare complessivo 

obbligazionario, frutto anche delle posizioni a margine dei fondi. 

L’esposizione valutaria dell’ammontare complessivo investito in Fondi (4.097 milioni di euro) risulta essere ripartita come da 

grafico, la componente Euro è circa il 66,56%, è da intendersi come quota non esposta al rischio valutario o coperta dallo 

stesso; in questa definizione rientrano anche gli investimenti con esposizione in valuta diversa dall’euro ma coperti dal rischio 

di cambio. La quota di dollaro è pari a circa un 13,16%, tale esposizione deriva principalmente dagli investimenti in fondi 

Azionari Usa non coperti dal rischio di cambio e dalle posizioni detenute nel debito emergente in valuta forte. Attorno al 

3,85% l’esposizione nella valuta GBP, esposizione dovuta principalmente agli investimenti in fondi Azionari Europa. Con 

Other si intendono tutte le local currency diverse da quelle espressamente inserite in grafico, questa quota rappresenta la 

diversificazione valutaria utilizzata dai Gestori e in particolare, dai  fondi Emerging market debt non in valuta forte. 

 
 

Le quote di esposizione valutaria sono state ottenute attraverso la compilazione di un questionario che ha coinvolto tutte le 

Case di Gestione presenti in Portafoglio. 
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Name controvalore carico   controvalore attuale 
plus/minus dal 

carico 

 
 

dividendi incassati 

Rendimento 

ponderato 

totale 

Rendimento 

ponderato 

annualizzato 

commissioni 

di gestione 

medie annue 

 
 

 

OBBLIG. EMERG. MKT HC 287.819.640 321.817.953  33.998.313 - 11,8% 5,6% 0,79 

OBBLIG. EMERG. MKT LC 286.030.202 269.881.930 - 16.148.272 65.202.140 17,1% 3,2% 0,84 

OBBLIG. GOVERNATIVI GLOBALI 467.503.069 466.930.200 - 572.868 54.226.857 11,5% 4,2% 0,37 

OBBLIG. INFLATION LNK 50.000.000 43.429.168 - 6.570.832 - -13,1% -1,9% 0,30 

OBBLIG. CORPORATE EUROPA 428.418.622 492.547.481  64.128.859 - 15,0% 7,7% 0,53 

OBBLIG. CORPORATE USA 44.624.178 40.684.971 - 3.939.207 2.867.934 -2,4% -1,5% 0,24 

OBBLIG. CORPORATE GLOBALI 197.672.777 193.713.472 - 3.959.306 4.237.779 0,1% -1,2% 0,89 

OBBLIG. CONVERTIBILI 130.056.333 160.596.535  30.540.202 - 23,5% 4,6% 0,71 

 
TOTALE FONDI OBBLIGAZIONARI 1.892.124.820 1.989.601.711  97.476.890 126.534.710 11,8% 4,2% 0,61 

 
AZIONARI GLOBALI 177.754.652 249.037.876  71.283.224 2.105.915 41,3% 13,7% 0,75 

AZIONARI EUROPA 546.708.648 767.571.181  220.862.533 - 40,4% 7,8% 0,75 

AZIONARI USA 156.980.667 220.770.004  63.789.337 - 40,6% 14,0% 0,48 

AZIONARI EMERG. MKT 86.817.909 93.454.812  6.636.903 - 7,6% 5,4% 0,46 

AZIONARI SETTORIALI 65.247.062 67.069.901  1.822.838 312.603 3,3% 0,2% 1,04 

AZIONARI IMMOBILIARI 137.357.721 180.814.862  43.457.141 25.688.891 50,3% 19,9% 0,66 

AZIONARI ASIA PAC. 149.296.970 154.944.503 5.647.533 - 3,8% 3,8% 0,83 

 
TOTALE FONDI AZIONARI 1.320.163.630 1.733.663.140  413.499.510 28.107.409 33,5% 9,6% 0,71 

 
ABSOLUTE RETURN 349.124.290 374.189.450  25.065.160 214.655 7,2% 2,5% 0,19 

 
TOTALE FONDI 3.561.412.740 4.097.454.300  536.041.560 154.856.775 19,4% 6,0% 0,61 

* valori in euro 

 

Il rendimento annualizzato a tre anni del portafoglio fondi di Cassa Forense mostra un +5,02% e una Standard Deviation 

del 8,54%, superiore al parametro di raffronto rappresentato dalla categoria di portafogli globali moderati, universo di categoria 

costruito da Standard & Poor’s ed inserito all’interno delle categorie denominate “The Global Investment Fund Sectors”. 

In termini di asset allocation il portafoglio di fondi di Cassa Forense si diversifica, secondo la tecnica del look through, alla 

categoria dei fondi, ad allocazione moderata, costruita da Standard & Poor’s (vedere tabella denominata CF_Fondi - Asset 

Allocation); la categoria GIFS Eur Moderate Allocation Global può rappresentare, quindi, un opportuno parametro di 

raffronto del Portafoglio fondi Ucits dell’Ente. 
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A fronte delle considerevoli crescite annuale dei flussi del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, 

interrogandosi circa la possibilità di creare alternative ai modelli attuali di gestione in uso (che presso le altre 

Casse sono rappresentate principalmente dai mandati di gestione o partecipazioni a SICAV Lussemburghesi), 

ha approvato il 28.07.2017 il progetto per lo studio di una SICAV di diritto italiano per la gestione del 

Patrimonio mobiliare, studio che è stato condiviso a livello di Comitato dei Delegati con il supporto della 

Commissione Bilancio e Patrimonio e recepito nelle linee di indirizzo del Bilancio di previsione 2018. 

L’eventuale costituzione della SICAV, che sarebbe eventualmente la prima in Italia per genere, non 

pregiudicherebbe  la gestione diretta che rimarrebbe nei volumi desiderati in capo all’Ente, costituirebbe 

semmai un’integrazione alla gestione mobiliare perché: 

1) la sua struttura societaria permetterebbe all’Ente di rimanere investitore pur essendo in realtà un socio; 

2) costituirebbe una struttura societaria aperta sia in fondi UCITS che FIA (fondi di investimento alternativi) 

consentendo di adattare la tipologia di investimento alle politiche di rischio deliberate dalla Cassa 

mediante strutturazione di COMPARTI dotati di politiche e caratteristiche di rischio differenti all’interno 

della SICAV stessa; 

3) sarebbe assoggettata al controllo di Banca d’Italia che ha un livello di regolamentazione di dettaglio 

superiore; 
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4) la contabilizzazione della Cassa dell’intero patrimonio contenuto nella SICAV sarebbe estremamente 

semplificata rispetto ai mandati di gestione in quanto l’unico valore oggetto di attenzione sarebbe il NAV. 

A latere dello studio del progetto SICAV e degli investimenti realizzati in corso d’anno, il 2017 si è 

caratterizzato anche per l’importante avvio del protocollo d’intesa con il FEI. 

Verso la fine dell’anno infatti, il CDA ha deliberato di sottoscrivere 175 milioni nel Fondo AMUF acronimo 

di “Asset Management Umbrella Fund”, istituito il 17 ottobre 2017 come società in accomandita per azioni e 

registrato come fondo d’investimento alternativo riservato presso l’Autorità di supervisione finanziaria del 

Lussemburgo (CSSF) il 23 novembre 2017, creato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) del Gruppo 

BEI, con l’ obiettivo di raccolta di 2 miliardi di euro finalizzati ad attrarre nuovi investimenti in capitale di 

rischio per le PMI in tutta Europa nei prossimi  tre anni riservati ad investitori istituzionali e europei (società 

di assicurazione, fondi pensione) e fondi sovrani. 

Il nuovo fondo AMUF contribuirà ad aumentare la quantità di capitale di rischio disponibile per le attività 

d’investimento in Europa, massimizzando nel contempo gli investimenti da fonti istituzionali. La struttura 

del fondo risponde alle richieste rivolte al FEI da parte degli investitori istituzionali di consentire l'accesso ai 

mercati europei del private equity e del venture capital (PE/VC) e di raggiungere i gestori più efficienti 

d'Europa. 

Offrendo un veicolo d'investimento conveniente e beneficiando della posizione di mercato unica del FEI e 

della sua esperienza negli investimenti europei di PE/VC, gli investitori possono accedere a questa classe di 

attività ad alto rendimento. Il partenariato tra la Cassa e il FEI è unico nel genere infatti il FEI è un investitore 

istituzionale a lungo termine che condivide con gli altri investitori istituzionali la missione di sostenere e 

sviluppare l’economica europea. Attraverso AMUF si vuole costituire un fondo ad ombrello di tipo multi-

settoriale, multi-stadio e multi-strategico, i primi tre comparti dell'AMUF sono il Capitale di crescita europeo, 

il Capitale di rischio tecnologico europeo e il  Capitale di rischio europeo nel settore delle scienze della vita, 

diretti rispettivamente ai fondi di investimento incentrati nelle strategie generaliste in materia di capitale di 

crescita, nelle strategie di capitale di rischio tecnologico (come le TIC) e nelle strategie nell’ambito del capitale 

di rischio nel settore delle scienze della vita 

 


