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  Svizzera 

   

Il prospetto, lo statuto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), la relazione annuale e semestrale, 

nonché l'elenco di tutti gli acquisti e le vendite effettuati nel periodo in esame per la Società possono essere richiesti gratuitamente al 

Rappresentante per la Svizzera, Société Générale, Paris, Zürich Branch, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH – -8021 Zurigo, Svizzera. 

 

Le informazioni contenute nella presente relazione sono storiche e non sono necessariamente indicative delle performance future. I dati 

relativi alle performance contenuti nella presente relazione non tengono conto delle commissioni o dei costi addebitati all'atto della 

sottoscrizione e del rimborso di azioni. 
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QUADRO GENERALE 

 

Hedge Invest International Funds plc (la “Società”) è una società d’investimento di tipo aperto, costituita in Irlanda il 10 giugno 2010 con 

capitale variabile e organizzata ai sensi del diritto irlandese in conformità al Companies Act del 2014 e ai Regolamenti della Comunità 

europea (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (il “Regolamento UCITS”) con il numero di registrazione 

485407. Hedge Invest SGR P.A. è stata il promotore della Società per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016. 

 

La Società è strutturata come fondo multicomparto, al cui interno possono essere costituiti diversi fondi (singolarmente, “Fondo”, 

collettivamente, “Fondi”), previa approvazione della Banca Centrale d'Irlanda (“la Banca Centrale”), conformemente al Central Bank 

(Supervision and Enforcement) Act 2013 (sezione 48(1)) (Regolamento degli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 

2015). In aggiunta, ciascun Fondo può comprendere più di una classe di azioni. Le azioni di ciascuna classe di un Fondo avranno tutte la 

medesima classificazione ad eccezione di una o più voci riportate di seguito: 

 

 valuta di denominazione della classe; 

 copertura valutaria; 

 politica dei dividendi; 

 livello delle commissioni e delle spese da addebitare; e 

 importo minimo di sottoscrizione iniziale, importo minimo di sottoscrizione successiva, importo minimo di partecipazione e 

importo minimo di rimborso applicabili. 
 

Gli attivi di ciascun Fondo vengono tenuti separati dagli attivi di qualsiasi altro Fondo e vengono investiti conformemente agli obiettivi, 

alle politiche e alle restrizioni d’investimento applicabili a ciascun Fondo. In qualsiasi momento il capitale di ciascun Fondo sarà pari al 

Valore Patrimoniale Netto ("VPN") dello stesso. 

 

Al 30 giugno 2016 erano operativi cinque Fondi: HI Numen Credit Fund, HI Principia Fund, HI Sibilla Macro Fund, HI Core UCITS Fund 

e HI Africa Opportunities Fund. 
 

Total Expense Ratio 
 

Il Total Expense Ratio ("TER") su base annua riportato di seguito deve intendersi come la somma di tutti i costi e di tutte le commissioni 

(incluse ed escluse le commissioni di performance) addebitati agli attivi di ciascun Fondo in linea con il prospetto della Società ai fini del 

calcolo del NAV, inteso come percentuale degli attivi medi del Fondo nell'esercizio. 

Nome del Fondo 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2016 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance 

incluse) 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2016 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance 

escluse) 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2015 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance incluse) 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2015 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance escluse) 

HI Numen Credit Fund     

Azioni A in EUR 1,20% 1,20% 1,27% 1,27% 

Azioni DM in EUR 1,20% 1,20% 1,24% 1,24% 

Azioni FOF in EUR 1,94% 1,94% 2,01% 2,01% 

Azioni Iniziali I in EUR 1,20% 1,20% 1,26% 1,26% 

Azioni I in EUR 1,70% 1,70% 1,75% 1,75% 

Azioni M in EUR 0,19% 0,19% 0,27% 0,27% 

Azioni R in EUR 1,95% 1,95% 2,01% 2,01% 

Azioni I2 in USD1 1,76% 1,76% - - 

Azioni R in USD 1,95% 1,95% 1,99% 1,99% 

Azioni R in CHF 1,95% 1,95% 2,01% 2,01% 

Azioni D in EUR 2,16% 2,16% 2,23% 2,23% 

Azioni D in USD 2,15% 2,15% 2,25% 2,25% 

Azioni D in CHF 2,14% 2,14% 2,23% 2,23% 

Azioni DM2 in CHF 1,51% 1,51% 1,60% 1,60% 

Azioni DM2 in EUR 1,50% 1,50% 1,59% 1,59% 

Azioni I2 in EUR 1,71% 1,71% 1,81% 1,81% 

Azioni DM2 in USD 1,54% 1,51% 1,56% 1,56% 

Azioni I2 in GBP 1,81% 1,71% 2,94% 1,85% 

Azioni DM2 in GBP 1,62% 1,51% 2,22% 1,74% 

Azioni M in GBP2 0,18% 0,18% - - 

 
1La classe di Azioni I2 in USD per HI Numen Credit Fund è stata lanciata il 19 febbraio 2016, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
2La classe di Azioni M in GBP per HI Numen Credit Fund è stata lanciata il 31 luglio 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
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QUADRO GENERALE (segue) 

 

Total Expense Ratio (segue) 
 

Nome del Fondo 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2016 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance 

incluse) 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2016 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance escluse) 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2015 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance incluse) 

Esercizio/periodo 

chiuso al 

30 giugno 2015 

TER (in %) 

annualizzato 

(commissioni di 

performance escluse) 

HI Principia Fund     

Azioni DM in EUR 1,90% 1,39% 1,38% 1,38% 

Azioni FOF in EUR 2,86% 2,38% 2,39% 2,39% 

Azioni I in EUR 2,58% 1,87% 1,87% 1,87% 

Azioni R in EUR 2,86% 2,38% 2,38% 2,38% 

Azioni DM in USD 2,34% 1,42% 1,43% 1,43% 

Azioni I in USD1 - - 1,78% 1,78% 

Azioni R in USD 2,94% 2,38% 2,36% 2,36% 

Azioni R in CHF 2,60% 2,38% 2,40% 2,40% 

HI Sibilla Macro Fund     

Azioni DM in EUR 2,37% 1,41% 1,74% 1,74% 

Azioni FOF in EUR 3,70% 2,42% 2,77% 2,77% 

Azioni R in EUR 3,60% 2,42% 2,78% 2,78% 

Azioni DM in USD2 - - 1,70% 1,59% 

Azioni R in USD 3,66% 2,42% 2,74% 2,74% 

Azioni DM in CHF 3,18% 1,43% 1,78% 1,78% 

Azioni R in CHF 3,56% 2,41% 2,80% 2,80% 

HI Core UCITS Fund     

Azioni DM in EUR 0,89% 0,89% 1,40% 1,21% 

Azioni I in EUR 1,61% 1,61% 2,03% 1,91% 

Azioni R in EUR 2,10% 2,10% 2,47% 2,42% 

Azioni DM in USD 0,95% 0,95% 1,13% 1,13% 

Azioni I in USD3 - - 2,19% 1,92% 

Azioni R in USD 2,10% 2,10% 2,52% 2,40% 

Azioni DM in CHF 0,82% 0,82% 0,96% 0,96% 

HI Africa Opportunities Fund     

Azioni DM in EUR 3,78% 2,17% 2,05% 1,98% 

Azioni FOF in EUR 4,70% 2,88% 2,75% 2,72% 

Azioni I in EUR 3,46% 2,34% 2,22% 2,22% 

Azioni D in EUR 7,22% 2,91% 2,80% 2,79% 

Azioni D in USD 5,01% 3,00% 2,79% 2,79% 

Azioni DM in USD 3,97% 2,22% 2,38% 1,98% 

Azioni D in CHF4 3,93% 2,94% - - 
 
1Il 3 novembre 2014, è stata completamente rimborsata la Classe di Azioni I in USD per HI Principia Fund. 
2Il 6 febbraio 2015, è stata completamente rimborsata la Classe di Azioni DM in USD per HI Sibilla Macro Fund. 
3Il 17 aprile 2015, è stata completamente rimborsata la Classe di Azioni I in USD per HI Core UCITS Fund. 
4La classe di Azioni D in CHF per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 4 settembre 2015, pertanto non vi sono dati comparabili 

disponibili. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI  

 

HI Numen Credit Fund  
 

L'obiettivo di HI Numen Credit Fund è di ottenere un rendimento del 6% con una volatilità del 3,5%-4%, tramite diverse strategie: posizioni 

lunghe selezionate a bassa volatilità, operazioni opportunistiche su strumenti di credito volatili ma molto liquidi, posizioni lunghe e corte 

in situazioni speciali con asimmetrie tra rischio e rendimento (riacquisto, fusioni, ristrutturazioni). 
 

Analisi delle performance 

La classe di azioni I in EUR di HI Numen Credit Fund ha riportato un ribasso di 2,78% su base netta dall'inizio di luglio 2015 alla fine di 

giugno 2016. La classe I in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. 

 

HI Numen Credit Fund - Classe I in EUR 

Data VPN Classe I in EUR 
Rendimento mensile Classe I in 

EUR 
Totale AUM Fondo (EUR) 

31/07/15 118,15 -0,62% 614.088.639,46 

31/08/15 119,09 0,80% 667.311.572,97 

30/09/15 119,66 0,48% 707.166.717,31 

31/10/15 119,54 -0,10% 749.376.162,23 

30/11/15 119,74 0,17% 796.492.756,52 

31/12/15 116,55 -2,66% 819.461.781,56 

31/01/16 117,11 0,48% 883.096.281,17 

29/02/16 117,46 0,30% 962.625.758,44 

31/03/16 116,50 -0,82% 966.354.638,57 

30/04/16 115,66 -0,72% 975.289.674,59 

31/05/16 115,88 0,19% 989.091.821,03 

30/06/16 115,58 -0,26% 1.003.467.497,27 

 

Performance dell'esercizio 
 

Il portafoglio del fondo ha riportato il rendimento mensile netto di seguito riportato: 
 

Luglio 2015: -0,62%. Durante il mese, le nostre posizioni principali sono andate bene, ma sono state più che compensate dalle coperture 

del portafoglio, sulla scorta degli eventi in Grecia e delle posizioni corte sugli indici creditizi europei, giustificate dalle quotazioni troppo 

alte, secondo noi, del credito europeo (e in generale degli attivi rischiosi), rispetto alle minacce mondiali legate all'eccessivo indebitamento 

e al rallentamento della crescita globale. Le posizioni corte sugli indici e altre coperture hanno generato un rendimento di -1,8% circa, a 

livello di portafoglio. Tutte le nostre altre strategie core hanno invece generato rendimenti positivi nel mese. Il settore finanziario ha 

prodotto un +0,35% circa, trainato dalle posizioni lunghe in obbligazioni senior di Novo Banco, obbligazioni garantite di Monte Paschi e 

titoli subordinati di Banca Carige. Manteniamo un'esposizione a queste banche, prevedendo che le operazioni di ristrutturazione e 

potenzialmente di F&A diventino catalizzatori positivi. Le obbligazioni societarie hanno generato un rendimento pari a circa +0,1%, 

determinato dalle posizioni lunghe in crediti periferici selezionati e da una posizione corta nella società edile spagnola Abengoa tramite 

CDS. I titoli di Stato hanno registrato un +0,7 circa, grazie al nostro posizionamento in Grecia, che è diventato lungo durante il mese, ma 

anche alla posizione lunga sui titoli di Stato di Cipro, ormai idonei per gli acquisti di QE della BCE, oggetto di analisi periodiche positive 

da parte della Troika. 
 

Agosto 2015: +0,80%. Questa performance è stata principalmente determinata dall'operazione di valore relativo su Grecia/Cipro contro 

Italia/Spagna, in quanto gli sviluppi politici positivi hanno innescato un incremento dei prezzi dei titoli greci. Mentre restiamo prudenti 

con la Grecia nel medio periodo, nel breve prevediamo nuovi rialzi, grazie a un risultato positivo delle imminenti elezioni e la possibile 

inclusione dei debito greco nel programma di QE. I titoli sovrani hanno generato un rendimento pari a circa +0,60%. Le esposizioni lunghe 

alle aziende candidate ad attività di M&A nel settore finanziario hanno generato rendimenti invariati nel corso del mese. Come detto in 

precedenza, il nostro posizionamento si basa sulla previsione di un cambio nella proprietà nel 4° trimestre, aspettandoci un aumento 

dell'attività dopo la pausa estiva. Il settore societario ha generato un +0,10% circa, con piccoli guadagni sulla nostra esposizione corta ad 

Abengoa, i cui conti complessi e fragili sono ancora troppo esposti al rischio di finanziamento per il momento. Complessivamente, le 

negoziazioni tattiche e le coperture di portafoglio hanno riportato un rendimento pari a circa +0,10%, dal momento che abbiamo sfruttato 

a nostro favore la volatilità negoziando in modo opportunistico durante le ondate di vendite indiscriminate innescate dalla situazione in 

Cina. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Numen Credit Fund (segue) 

 

Performance dell'esercizio (segue) 

 

Settembre 2015: +0,48%. Tre delle nostre quattro strategie hanno apportato contributi positivi nel corso del mese, grazie alle posizioni in 

situazioni speciali societarie, dove l'esposizione corta a Volkswagen e a tutto il comparto auto, nonché le posizioni esistenti in Abengoa e 

Glencore hanno generato la maggior parte dei rendimenti. Sebbene avessimo valutato una posizione strutturalmente corta su tutto il settore 

automobilistico, non eravamo corti il weekend in cui sono state divulgate le notizie, capitalizzando sulla sorprendente indifferenza e sulla 

reazione nulla del lunedì successivo; l'andamento del prezzo non ha adeguatamente riverberato la gravità dell'evento, né i rischi della forte 

concentrazione che traspare nel settore obbligazionario. I titoli societari al netto hanno generato un rendimento del +0,25% circa. 

Dall'ultimo mese, le nostre operazioni in essere basate su valutazioni relative nell'ambito del debito pubblico ha continuato a generare un 

contributo positivo a settembre, dopo il rapido e pacifico risultato delle elezioni greche. Avevamo già identificato le elezioni come un 

elemento catalizzatore in grado di far salire ancora la Grecia e, perciò, avevamo aumentato la nostra esposizione in vista dell'evento 

riducendo le nostre coperture residuali in CDS greci. Continuiamo a credere che la Grecia offra le valutazioni più convenienti nel settore 

obbligazionario mondiale in questo momento. La strategia macro al netto ha riportato un rendimento pari a circa +0,25%. Le nostre 

esposizioni lunghe a potenziali M&A hanno avuto una performance piatta, con il piccolo contributo negativo di Novo Banco dopo il rifiuto 

del governo portoghese alle ultime proposte. Il processo delle cessioni è stato sospeso fino a dopo le elezioni politiche. Il settore finanziario 

ha registrato circa un -0,2% netto. Le negoziazioni tattiche e le posizioni di copertura hanno generato un +0,2% nel mese di settembre, 

quando siamo riusciti a sfruttare la crescente volatilità. 

 

Ottobre 2015: -0,10%. Questo mese, i maggiori contributi positivi vengono dalle posizioni lunghe in Grecia e a Cipro, dove stiamo 

riducendo l'esposizione complessiva di fronte al rafforzamento del mercato. La strategia macro, al netto, ha generato un rendimento pari a 

circa +0,25%. Il messaggio molto accomodante giunto dall'incontro della BCE del 22 ottobre ha innescato un diffuso rally di tutte le attività 

di rischio, alimentando il più forte rimbalzo mensile dei titoli azionari europei degli ultimi sei anni. Questa fase di ripresa si è diffusa anche 

al mercato del credito e, in modo particolare, al comparto auto, dove alcune società, ad esempio Volkswagen, si sono mosse al rialzo 

malgrado non fosse intervenuto alcun cambiamento a livello dei loro fondamentali. Perciò, questo mese abbiamo mantenuto le esposizioni 

corte a questi titoli. Sempre nell'automobilistico, le esposizioni tattiche a Sainsbury, RWE e Shell hanno portato dei piccoli contributi 

positivi e abbiamo chiuso alcune posizioni redditizie in ambito strategie guidate da eventi, in SAB Miller, Fiat e DSM. Manteniamo una 

partecipazione costruttiva in Mediaset, che secondo noi ha una leva nei ricavi pubblicitari nella ripresa italiana, contro una posizione corta 

in Telecom Italia, per cui riteniamo che l'acquisizione da parte dei due maggiori azionisti sia tuttora improbabile. Il contributo complessivo 

netto di questa strategia è stato pari a -0,05%. Il settore finanziario ha generato un rendimento pari a +0,17% nel corso del mese. Abbiamo 

avuto qualche piccola perdita dalla nostra esposizione lunga alle obbligazioni garantite Monte Paschi, dato che il settore è stato segnato da 

un gran flusso di emissioni nel corso del mese, spingendo al rialzo i differenziali sul mercato secondario. Ciò è stato compensato dai 

guadagni dell'esposizione lunga tattica a una situazione speciale (il capitale di una banca italiana che subisce una variazione di status 

legale). Anche le altre esposizione nel settore finanziario (soprattutto posizioni lunghe a rischio su capitale subordinato di vari emittenti) 

hanno dato un contributo positivo. Le coperture lunghe del rischio di coda sulle esposizioni corte ai mercati azionari più ampi, 

principalmente espresse mediante S&P, Eurostoxx e Ibex, hanno dato esito negativo, contribuendo -0,50% a livello di portafoglio. 

 

Novembre 2015: +0,17%. I contributi positivi principali del mese sono giunti dalla strategia nel settore finanziario, grazie ai risultati delle 

esposizioni lunghe a Novo Banco e a un paniere diversificato di nuove emissioni subordinate. Il settore finanziario, al netto, ha reso +0,1%. 

Nel settore societario, i contributi positivi sono stati l'esposizione lunga alle obbligazioni Valeant, di cui ci piace il credito, e agli ibridi 

RWE. Abbiamo inoltre chiuso bene l'esposizione corta residua ad Abengoa, registrandone i profitti. Questi sono stati annullati dalla nostra 

esposizione corta a Volkswagen (tramite CDS), la posizione di base in Norske Skog e quella lunga tattica in Mediaset nell'azionario. 

Continuiamo a prendere esposizioni corte a determinati casi idiosincratici in cui i fondamentali non sono cambiati e per cui crediamo che 

il ritorno asimmetrico più che compensi eventuali effetti negativi legati alla loro detenzione. Il settore societario, al netto, ha reso +0,06%. 

L'unico contributo negativo è venuto dal credito macro nel mese, per cui i guadagni in Grecia e Cipro sono stati annullati dalle perdite 

sulle esposizioni corte al Portogallo e ai CDS sul debito pubblico. La strategia macro, al netto, ha riportato un rendimento di -0,03%. 

Anche le coperture e la strategia di trading opportunistico hanno generato performance positive a novembre, grazie soprattutto al nostro 

approccio opportunistico tramite ampie operazioni sulle discrepanze di valutazione tra obbligazionario e azionario, in particolare l'Itraxx 

Main contro l'Eurostoxx. Confidiamo che il trading opportunistico giocherà un ruolo maggiore nelle settimane a venire, prevedendo della 

volatilità per la fine dell'anno. Le coperture e il trading opportunistico hanno generato, al netto, un +0,03% a novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 
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HI Numen Credit Fund (segue) 

 

Performance dell'esercizio (segue) 

 

Dicembre 2015: -2,66%. Tutte le perdite sono state generate nelle ultime 24 ore di negoziazione del 2015, quando la Banca Centrale del 

Portogallo, con una decisione che ha letteralmente scioccato la comunità degli investitori, ha annunciato la ricapitalizzazione di Novo 

Banco non effettuando il bail-in degli attuali azionisti, subordinati alle obbligazioni dei creditori senior, e decidendo invece di colpire 

alcune obbligazioni senior. Il fondo deteneva una posizione pari a circa il 2,8% degli AUM in una delle cinque obbligazioni coinvolte, che 

abbiamo quindi dovuto svalutare da circa 92-93 il 29 dicembre a circa 14-15 il 30 dicembre. Non abbiamo dubbi sul fatto che le decisioni 

prese frettolosamente saranno messe in discussione dagli investitori in tribunale o di fronte ad altri organi regolamentari, allo scopo di 

ottenere il rimborso completo delle obbligazioni (alla pari, più gli interessi maturati). In termini netti, la nostra strategia finanziaria ha 

sostenuto una perdita del 2,7% nel corso del mese. Sul fronte Macro, il nostro sistema di gestione del rischio ci ha segnalato di tagliare 

l'esposizione alla Grecia, dato che il governo sta attuando il nuovo programma di riforme piuttosto lentamente. Perciò, la nostra esposizione 

è passata da circa il 10% del NAV a meno dell'1% nel momento in cui si scrive. Crediamo ancora che ci siano ancora molte opportunità, 

ma ci aspettiamo che nuovi disturbi e volatilità ci daranno delle occasioni migliori. Per il resto, il nostro posizionamento lungo su Cipro 

ha riportato buoni risultati e prevediamo un'ulteriore compressione/convergenza con il Portogallo nelle prossime settimane. In termini 

netti, la strategia Macro ha reso il -0,2% nel mese di dicembre. Nel settore societario, i guadagni su BG Group e Valeant sono stati annullati 

dalle perdite su VW e Norske Skog, che hanno sottoperformato la debolezza generalizzata che traspariva nell'azionario e nel settore ad 

alto rendimento (HY). Il settore societario, al netto, ha reso il -0,1%. La nostra posizione corta nel settore finanziario - espressa 

principalmente tramite grosse e liquide operazioni di valore relativo sugli indici (lunghe in titoli societari vs corte in finanziari) - ha 

generato buoni risultati, con un contributo dello 0,35% a livello del Fondo, seppur insufficiente a compensare le perdite subite dalla 

posizione in Novo Banco. 

 

Gennaio 2016: +0,48%. Per tutto il mese abbiamo mantenuto un approccio corto e liquido, coerente alla nostra opinione che siamo entrati 

in una fase irreversibilmente ribassista del mercato generalizzata a livello mondiale. Il nostro posizionamento corto ha dato il principale 

contributo alla performance. In particolare, nel settore finanziario, le nostre operazioni di allentamento in fase ribassista, corte e su 

valutazioni relative (corto Finanziari vs lungo Società) hanno guadagnato il +0,23% nel mese. Abbiamo anche fatto delle operazioni 

opportunistiche sulle obbligazioni “confiscate” Novo Banco (comprandone alcune ai minimi e rivendendole quando sono risalite), ma 

crediamo di colmare ulteriormente le perdite nei mesi a venire. Nel complesso, la nostra posizione corta netta nominale su singoli titoli 

finanziari è circa il 2,6% del NAV, mentre le posizioni corte in indici liquidi e azioni sui finanziari sono un multiplo della prima. Nel 

settore societario, registriamo un contributo netto del +0,30% questo mese, tramite una combinazione di posizioni corte dirette (+0,15% 

circa, soprattutto nel settore auto europeo) e di operazioni M&A (+0,15% circa, tramite Sab Miller/Inbev e Royal Dutch Shell/British Gas, 

perlopiù chiuse ormai). Il costo delle posizioni corte è stato in gran parte finanziato dalle plusvalenze sulle nostre operazioni tra 

obbligazionario e azionario sulle fusioni annunciate. L'acquisizione di Syngenta conferma il nostro entusiasmo per le opportunità in arrivo 

nell'ambito di eventi societari e situazioni speciali, in cui pare l'offerta in dollari sia più di quanto riesca a gestire il settore Event Driven 

AUM. Sul fronte Macro, i rendimenti sono stati inesistenti, con un -0,05%, frutto dei guadagni sui forward in dollari di HK annullati dalle 

piccole perdite sui futures BTP corti. 

 

Febbraio 2016: +0,30%. Seguendo le nostre analisi, abbiamo mantenuto le nostre esposizioni corte nei vari ambiti e abbiamo capitalizzato 

su alcune, con operazioni opportunistiche intorno alle posizioni principali. Seguendo il nostro rigoroso sistema di gestione del rischio, 

abbiamo realizzato alcuni profitti e consolidato il rischio, dato che, nel complesso, ci sono segnali di un ulteriore peggioramento del 

contesto d'investimento. In termini di performance, il grosso del contributo viene da una grande operazione di allentamento macro sulle 

valutazioni relative (posizione lunga sui bunds tedesca vs corta sui BTP italiani) e dalle esposizioni corte ai paesi periferici, con un +0,3% 

per il fondo. Da gennaio, le esposizioni corte nel settore finanziario hanno continuato a generare rendimenti positivi. In particolare, la 

performance è stata trainata da un'operazione ribassista su valutazioni relative (posizione lunga investment grade vs corta finanziario), che 

ha continuato ad allentarsi, e dalle esposizioni corte tramite indici azionari bancari. Il settore finanziario, al netto, ha riportato un 

rendimento del +0,1%. Nel settore societario, le esposizioni a Valeant e altri casi minori hanno perso circa il -0,1% per il fondo, mentre le 

coperture non hanno dato contributi significativi questo mese. 

 

Marzo 2016: -0,82%. L'esposizione netta corta ai paesi periferici ha penalizzato la performance, con un -0,35% per il fondo, soprattutto a 

causa della posizione corta sulla Spagna tramite CDS e, in misura minore, l'esposizione netta corta più piccola su Portogallo e Italia; le 

perdite sono state colmate dall'esposizione lunga a Cipro. Le nostre operazioni su valutazione relative tra i settori finanziario e societario 

hanno generato un +0,15% circa per il fondo, dato che il differenziale tra le senior finanziarie e le investment grade societarie continua a 

ridursi, supportato dal recente annuncio di nuove misure della BCE. Questi guadagni sono stati più che compensati dalle perdite su titoli 

idiosincratici e situazioni speciali di M&A, dove c'è stato un aumento marginale dei differenziali. L'impatto complessivo per il fondo è 

stato di circa lo 0,65%. 
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HI Numen Credit Fund (segue) 

 

Performance dell'esercizio (segue) 

 

 

Aprile 2016: -0,72%. Una grande operazione su valutazioni relative, lunga sul rischio di credito societario e corta sul rischio di credito del 

settore finanziario, ha continuato a generare una performance positiva, anche se in rallentamento. I guadagni rispetto alla pari registrati 

con il rialzo a fine mese sulle obbligazioni Novo Banco sono stati annullati nel forte restringimento e nella copertura delle posizioni corte 

relative al rischio idiosincratico, con un -0,10% per il portafoglio. Nel credito societario, abbiamo avuto un caso simile, in cui la 

performance positiva delle coperture con indici è stata più che compensata dal rialzo dei CDS idiosincratici. Inoltre, il risultato negativo 

di Allergan-Pfizer dopo l'improvvisa modifica regolamentare sui buoni del Tesoro USA ha amplificato gli effetti negativi sulla 

performance, con un generale aumento dei differenziali nel settore M&A USA, con un contributo netto del -0,95% per il portafoglio. Le 

nostre posizioni macro continuano a registrare performance positive, grazie alla nostra fondamentale esposizione lunga a Cipro e alle 

operazioni opportunistiche sulle nostre posizioni corte tattiche nei BTP italiani e sui titoli di Stato portoghesi. La strategia macro e le 

coperture, al netto, hanno riportato un rendimento del +0,35%. 

 

Maggio 2016: +0,19%. Il grosso della performance deriva dal debito pubblico e in particolare dall'esposizione lunga alla Grecia. Abbiamo 

(di nuovo) comprato strategicamente la strip GGB, viste le aspettative di un annuncio imminente sull'inclusione del debito nazionale nel 

programma della BCE durante l'estate (ben prima delle previsioni generalizzate degli investitori su settembre). Complessivamente, in 

ambito Macro continuiamo ad avere una posizione strategica su valutazioni relative, per cui siamo lunghi su Grecia e Cipro e corti sul 

resto della periferia (Italia, Spagna e Portogallo). Inoltre, abbiamo avuto guadagni nel settore societario, con le nuove emissioni Norske 

Skog, SAB Miller e the Dell che hanno contribuito nell'insieme con un +0,05% circa per il fondo. Al contempo, le posizioni tattiche sugli 

Indici di credito con coperture azionarie hanno generato un altro 0,05% per il fondo. Questo mese, il settore finanziario non ha brillato, 

con la nostra grande posizione su valutazioni relative, lunga sul rischio di credito societario e corta su quello del settore finanziario che ha 

sospeso temporaneamente il suo allentamento. 

 

 

Giugno 2016: -0,26%. Abbiamo avuto dei guadagni sulle coperture di rischi estremi sulla sterlina britannica (tramite futures e opzioni 

put), costituite in vista del referendum, e su posizioni corte su attivi britannici specifici (CDS britannici, Lloyds). Comunque, gli attivi 

britannici hanno mostrato una capacità di reazione sorprendente all'indomani del referendum, visto che i CDS sono quasi tornati al livello 

iniziale questo mese. In termini di strategie, il settore finanziario ha guadagnato circa lo 0,2% nel mese, soprattutto grazie alle posizioni 

corte sulle azioni Lloyds e Carige e a diversi CDS corti sulle banche italiane. Nel mese, il settore societario è rimasto complessivamente 

stabile, con qualche guadagno sulle situazioni speciali nell'M&A e sui CDS VW, di fatto annullati dalle perdite su alcune vecchie posizioni 

creditizie lunghe. 

  

Nel settore del debito pubblico e nelle strategie di trading abbiamo avuto dei guadagni sulle posizioni corte sulla sterlina britannica e su 

Spagna e Portogallo, più che compensati tuttavia dalle posizioni lunghe su indici creditizi assunte in base alle valutazioni relative rispetto 

alle posizioni corte britanniche e dalle perdite sui titoli di Stato greci. Queste due strategie hanno avuto un rendimento complessivo pari a 

circa il -0,5% sul mese. 
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HI Numen Credit Fund (segue) 

 
Panoramica del mercato e prospettive  
 

Ci aspettiamo una forte sottoperformance degli attivi britannici nei prossimi mesi, mentre un'ottima sovraperformance di quelli dell'UE, 

soprattutto nel credito. Prevediamo che le dinamiche interne economiche e politiche generate dalla Brexit richiederanno presto nuove 

misure di easing monetario da parte della BOE. Riteniamo probabile che una brutta combinazione di eventi, tra il calo dei tassi e le nuove 

misure annunciate di QE possano costituire l'occasione perfetta per un attacco speculativo sulla valuta, da parte di grandi operatori. 

Riteniamo che l'Italia e la Francia considerino la Brexit un'opportunità per riguadagnare influenza e possibilmente riprendere una parte dei 

settori finanziari e dei servizi. 

 

Inoltre, tutti i governi hanno a che fare con un'opposizione molto critica sulle carenze dell'UE e dell'euro, specie sull'immigrazione. L'Italia, 

la Francia e la Germania, avendo di fronte uno dei calendari elettorali più serrati della storia recente, devono convincersi che gli esprimenti 

con i referendum sono un'idea tanto cattiva quanto costosa. 

 

Lo shock esogeno del referendum britannico sarà usato come una grossa leva, da parte dell'Italia e di altri paesi, per ottenere concessioni 

politiche ed economiche, impensabili solo qualche settimana fa. Secondo noi, una nuova operazione sulle banche italiane è quasi sicura, 

il cui modello potrebbe essere replicato - mutatis mutandis - in Portogallo. La probabilità di una nuova integrazione fiscale e persino di 

nuova spesa pubblica finanziata con obbligazioni ESM/UE a lunga scadenza è più alta del previsto. A prescindere da come si legga la 

Brexit, c'è una previsione che si concretizza sempre più. La crescita mondiale tornerà a rallentare e si scateneranno delle pressioni 

deflazionistiche. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Principia Fund  

 

HI Principia Fund mira a conseguire un rendimento del 7%-8% con una volatilità del 6% investendo in mercati azionari del Nord Europa 

sulla base di un approccio fondamentale. 

 

Analisi delle performance 

 

La classe di azioni FOF in EUR di HI Principia Fund ha riportato un rialzo del 4,88% su base netta dall'inizio di luglio 2015 alla fine di 

giugno 2016. La classe FOF in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. 

 

HI Principia Fund - Classe FOF in EUR 

Data VPN Classe FOF in EUR 
Rendimento mensile Classe FOF in 

EUR 
Totale AUM Fondo (EUR) 

31/07/15 115,48 2,38% 135.544.703,76 

31/08/15 116,23 0,65% 134.035.693,95 

30/09/15 114,16 -1,78% 129.300.327,94 

31/10/15 117,49 2,92% 134.721.097,44 

30/11/15 117,84 0,30% 140.646.343,50 

31/12/15 120,79 2,50% 146.304.276,12 

31/01/16 118,78 -1,66% 144.104.500,17 

29/02/16 117,78 -0,84% 147.194.307,23 

31/03/16 119,63 1,57% 151.385.296,52 

30/04/16 121,70 1,73% 159.762.014,13 

31/05/16 122,67 0,79% 168.459.026,34 

30/06/16 118,29 -3,57% 177.414.179,47 

 

Nel periodo in oggetto, il fondo ha guadagnato il 4,88%, mentre l'indice europeo ha perso il 16,34%. Il calo dell'indice europeo si spiega 

con la debole performance del settore finanziario e le preoccupazioni sulla situazione macroeconomica. Il Fondo HI Principia è andato 

meglio grazie a un focus su alcune azioni specifiche e una certa protezione dai ribassi. 

 

Nel periodo, i contributi positivi vengono da una combinazione di titoli singoli lunghi e futures su indici corti. Wirecard è andata bene, 

dopo essere stata acquistata opportunisticamente. L'impresa è leader in Europa nel trattamento dei pagamenti e beneficia dell'andamento 

dei consumi online. Anche la tedesca Compugroup Medical ha avuto una buona performance. Essa fornisce software medici ed è 

all'avanguardia nella digitalizzazione degli archivi medici, il che dovrebbe portare a una crescita organica per diversi anni. 

 

I contributi negativi vengono dalle posizioni su singoli titoli in cui la nostra tesi d'investimento era sbagliata. Nella maggior parte dei casi 

abbiamo rivisto le nostre analisi e ceduto le azioni. 

 

Esposizione 

 

HI Principia Fund si avvale di una strategia focalizzata in modo specifico sui titoli azionari, che prevede contatti costanti con le società. 

Teniamo inoltre monitorato il sentiment grazie a una serie di indicatori che ci consentono di posizionare il fondo in modo offensivo o 

difensivo, a seconda dell'opportunità di mercato. 

 

Per quanto concerne HI Principia Fund, l'esposizione lorda aggiustata per il delta e il beta era compresa tra l'81% e il 160% nel corso del 

periodo. Alla chiusura del 30 giugno 2016, le 5 principali posizioni lunghe rappresentavano il 23,00% del NAV e le 5 principali posizioni 

azionarie corte ammontavano all'8,82% del NAV. 

 
Panoramica del mercato e prospettive  

 
Le quotazioni azionarie europee non sono eccessive, per quanto la crescita degli utili sia molto modesta. Perciò, non ci aspettiamo che il 

mercato, nel complesso, faccia molti progressi nel prossimo futuro. Continuiamo a concentrarci nella ricerca di società interessanti con 

forti opportunità d'investimento all'interno. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Sibilla Macro Fund 

 

HI Sibilla Macro Fund applica una macro-strategia globale discrezionale basata sull’analisi quantitativa, tematica e fondamentale, per 

investire in un’ampia gamma di strumenti finanziari liquidi, fra cui valute, azioni quotate e indici azionari, titoli sovrani e strumenti legati 

alle materie prime conformi alla normativa OICVM. Il fondo mira a conseguire un rendimento annualizzato medio pari al 10% con una 

volatilità del 6%. 

 

Analisi delle performance 

 

La classe di azioni FOF in EUR di HI Sibilla Macro Fund ha riportato un rialzo dello 0,85% su base netta dall'inizio di luglio 2015 alla 

fine di giugno 2016. La classe FOF in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. 

 

HI Sibilla Macro Fund - Classe FOF in EUR 

Data VPN Classe FOF in EUR 
Rendimento mensile Classe FOF 

in EUR 
Totale AUM Fondo (EUR) 

31/07/15 99,85 1,54% 52.692.770,44 

31/08/15 103,24 3,39% 54.109.868,41 

30/09/15 106,19 2,87% 59.997.760,58 

31/10/15 106,00 -0,18% 63.439.966,67 

30/11/15 104,21 -1,69% 69.506.624,09 

31/12/15 106,88 2,56% 79.678.886,63 

31/01/16 101,65 -4,89% 80.161.517,60 

29/02/16 98,78 -2,82% 81.833.878,78 

31/03/16 97,88 -0,91% 89.486.979,68 

30/04/16 97,95 0,07% 90.755.758,14 

31/05/16 98,91 0,98% 92.582.343,76 

30/06/16 99,18 0,27% 89.230.617,27 

 

A luglio, le nostre posizioni valutarie sono andate bene, in particolare il dollaro canadese, l'euro e la corona svedese, tutte corte contro il 

dollaro USA. Abbiamo anche comprato futures USA a lunga scadenza, pensando che il forte calo del prezzo del petrolio e la sorpresa 

negativa sulla crescita cinese avrebbero penalizzato le aspettative sulla crescita mondiale e sull'inflazione, anche se la Federal Reserve ha 

deciso di aumentare i tassi a settembre. L'operazione è risultata redditizia ed è stata chiusa. Anche il portafoglio azionario ha riportato 

buoni rendimenti nel corso del mese, con gli ottimi contributi soprattutto di una serie di posizioni diversificate, ad esempio in metalli 

preziosi, materiali per costruzioni e navi petrolifere. I future su indici azionari hanno generato guadagni minimi poiché abbiamo faticato a 

scommettere sul possibile esito della crisi greca. Col senno di poi, avremmo dovuto detenere almeno un'esposizione lunga alle azioni 

europee, in quanto eravamo convinti che, in ultima analisi, una soluzione positiva della situazione sarebbe stata più probabile. 

 

In agosto e settembre il portafoglio ha riportato ottime performance. Le nostre operazioni in valuta sono state complessivamente proficue, 

in particolare le posizioni corte sulle valute asiatiche e sullo shekel israeliano contro il dollaro USA. Abbiamo avuto delle perdite che 

hanno annullato quanto sopra, con le posizioni corte sull'euro e sul franco svizzero, che sono state rapidamente coperte, come previsto, 

quando è cominciata la fase di avversione al rischio. Le posizioni lunghe tattiche in future sull'EuroStoxx, un paniere selezionato di azioni 

statunitensi e di future su azioni H cinesi sono stati rapidamente chiusi con la conferma del significativo deterioramento del credito e 

quando gli operatori di mercato hanno perso fiducia nella capacità delle autorità cinesi di gestire in modo efficace la fase di rallentamento 

del paese. In seguito, abbiamo assunto una posizione corta in future su indici azionari, ipotizzando che fosse imminente una fase di 

correzione o che, quanto meno, le azioni si sarebbero mosse in un trading range molto più ampio. Malgrado la nostra posizione fosse meno 

estesa di quel che avrebbe dovuto essere e nonostante abbiamo aperto e chiuso le posizioni con un leggero anticipo, abbiamo registrato 

risultati molto positivi e, spesso, le forti oscillazioni dei prezzi hanno giocato a nostro favore. Abbiamo anche acquistato azioni su metalli 

preziosi ed ETF, approfittando delle fasi di debolezza e con un approccio tattico; un'altra decisione risultata redditizia. Infine, abbiamo 

anche brevemente detenuto una posizione corta in future su titoli del Tesoro statunitense, in quanto ritenevamo che la Federal Reserve 

fosse ancora decisa ad alzare i tassi e che stesse emergendo un nuovo rischio negativo, ossia la vendita di riserve cinesi per scongiurare 

una rapida svalutazione dello yuan.  
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Sibilla Macro Fund (segue) 

 

Analisi delle performance (segue) 

 

Le valutazioni gonfiate e una politica monetaria poco favorevole ci hanno indotti ad aprire posizioni corte in future su S&P500 e Nasdaq 

nel mese di settembre, mentre il posizionamento e il sentiment di mercato hanno creato l'opportunità di aprire posizioni corte in future sul 

Nikkei attorno ai livelli massimi del range. Tra le posizioni lunghe, abbiamo mantenuto la predilezione per le azioni europee, acquistando 

future sull'EuroStoxx. Complessivamente, la negoziazione dei contratti future ha dato esito molto positivo. Abbiamo inoltre generato un 

profitto sulle valute, soprattutto con posizioni corte su valute asiatiche contro il dollaro USA. Queste operazioni sono state 

temporaneamente coperte con altre valute dei mercati emergenti e poi chiuse non appena prevedevamo un flusso di ritorno dopo un forte 

movimento. Infine, il portafoglio azionario è rimasto orientato su una posizione tattica lunga, focalizzato sul gruppo dei metalli preziosi e 

su un gruppo di titoli bistrattati dalla forzata liquidazione ad opera dei fondi speculativi. Il portafoglio azionario è quindi stato 

complessivamente redditizio malgrado alcune piccole perdite. Abbiamo anche detenuto una posizione lunga in azioni brasiliane tramite un 

ETF non coperto, nell'ambito di un'operazione tattica decisa verso la fine del periodo, quando i mercati valutari e azionari hanno raggiunto 

livelli di ipervenduto piuttosto insoliti, creando una buona opportunità in termini di rischio/rendimento. 

 

Alla fine di settembre, gli interessi a breve sul NYSE hanno raggiunto il livello massimo dalla metà del 2008, i rapporti fra put e call CBOE 

su azioni e indici sono balzati a livelli altissimi (a indicare pessimismo e un'intensa attività di copertura), mentre diversi indicatori del 

sentiment segnalavano livelli quasi estremi, visti solo nel 2008 e 2011. Complessivamente, il contesto suggeriva una potenziale stretta sulle 

operazioni ribassiste. In linea con il nostro processo d'investimento, abbiamo quindi ridotto drasticamente l'esposizione lorda e netta, 

pensando innanzitutto alla protezione del capitale in un contesto momentaneamente poco chiaro. Le posizioni lunghe nel settore dei metalli 

preziosi hanno generato risultati positivi, sulla scia del rally delle attività di rischio innescato dalla debolezza dei dati economici e dalla 

possibilità che la Federal Reserve mantenesse, di conseguenza, una posizione accomodante.  

 

Nel mese di novembre, abbiamo in qualche modo sottovalutato il potenziale di rialzo dei titoli azionari USA e dei mercati emergenti, 

ipotizzando che, nella migliore delle ipotesi, l'S&P500 avrebbe raggiunto i 2,050 punti. Abbiamo quindi assunto un posizionamento netto 

corto di portafoglio, quando il mercato ha raggiunto ciò che ritenevamo sarebbe stato il livello massimo del range e, in seguito, abbiamo 

coperto in perdita la posizione corta. Il posizionamento era costituito da un'esposizione corta in future sull'S&P500 e in future su indici dei 

mercati emergenti e da una piccola posizione in opzioni put. Ci attendevamo anche performance migliori dal nostro portafoglio valutario, 

che ha invece chiuso il mese di novembre invariato, in quanto la stabilità della valuta cinese e il crescente interesse degli operatori nei 

confronti dell'euro hanno impedito oscillazioni maggiori nelle valute asiatiche. Anche la piccola posizione lunga nel paniere di titoli 

correlati a metalli preziosi e in ETF non ha dato l'esito sperato; questo segmento del mercato è infatti tornato ai livelli inferiori del range 

annuale dopo la pubblicazione di solidi dati sull'occupazione e con la rinnovata debolezza dei prezzi dei metalli preziosi.  

 

Abbiamo chiuso l'anno all'insegna di una grande forza, quando la reazione decisamente negativa dei mercati alle decisioni della BCE 

nell'incontro di dicembre ha generato l'opportunità di un'altra operazione lunga sui titoli azionari europei, che abbiamo attuato mediante 

future sull'EuroStoxx. Allo stesso tempo, abbiamo anche aperto una posizione corta in future sull'S&P500 e una posizione lunga sulla 

volatilità, quando l'S&P500 si è avvicinato a quota 2,100, il livello più alto del range. Tutte queste posizioni hanno dato esito positivo, 

contribuendo ai risultati del mese. La Federal Reserve, come previsto, ha alzato i tassi, riconfermando sostanzialmente anche le aspettative 

di ulteriori rialzi, malgrado il chiaro segnale di un lieve rallentamento evidenziato da diversi indicatori anticipatori. Una situazione che 

rappresentava sostanzialmente l'esito peggiore possibile per i metalli preziosi e ci ha indotti a ridurre nuovamente la nostra esposizione 

dopo il piccolo rally seguito all'incontro della Federal Reserve. Infine, abbiamo negoziato tatticamente energia, metalli e titoli estrattivi 

sulla parte lunga, in previsione di un'operazione di mean reversion (ritorno verso la media). Anche questa decisione è stata redditizia nel 

corso del mese. Abbiamo invece sostenuto lievi perdite nella posizione lunga in corone norvegesi, nelle opzioni call su ETF di metalli 

preziosi e nelle operazioni sul petrolio e la Russia.  

 

Il nostro posizionamento a inizio 2016 rifletteva le nostre opinioni su un nuovo ma contenuto rialzo dell'azionario europeo e un recupero 

dei prezzi azionari di energia, metalli e minerario dopo la fine del tax selling, guardando sempre a un'ampia gamma per la maggior parte 

degli attivi. Non eravamo troppo preoccupati, dato che gennaio di solito è un mese con una forte domanda di reinvestimento, e il renminbi, 

una delle nostre fonti di preoccupazione, si era mantenuto stabile nella seconda metà di dicembre. Avevamo anche delle posizioni corte 

sul won coreano e sul dollaro taiwanese per sfruttare una possibile svalutazione della moneta cinese e delle asiatiche in generale, servendo 

anche da buona copertura alle nostre posizioni lunghe. Il piano era di ridurre progressivamente le posizioni lunghe seguendo il rialzo del 

mercato ma, sfortunatamente, gli attivi rischiosi hanno cominciato un calo storico dal primo giorno dell'anno, aprendo con un forte ribasso 

senza recupero in tempi rapidi. Il fattore catalizzatore del calo è stato un grande movimento del renminbi, il maggiore da agosto. In un 

primo momento, le nostre posizioni, complessivamente, hanno perso gran parte dei guadagni di dicembre. Sfortunatamente, le coperture, 

le posizioni corte sul won coreano e sul dollaro taiwanese si sono mosse meno del previsto e riconosciamo che esse fossero troppo 

contenute, tendendo conto che non facevano solo parte di un buon tema ma anche di coperture.  
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Sibilla Macro Fund (segue) 

 

Analisi delle performance (segue) 

 

 

Le cose non sono andate meglio quando il renminbi è parso ristabilizzarsi e la Cina ha cominciato a intervenire, un fattore potenzialmente 

positivo che si prevedeva avrebbe portato a un recupero. Abbiamo perciò aumentato le posizioni lunghe tatticamente. Ci siamo presto 

accorti che alcune ipotesi che ci avevano portato a posizionarci lunghi tatticamente non erano più valide, soprattutto l'idea che l'economia 

USA non avrebbe rallentato significativamente nel breve periodo. Gli indicatori PMI hanno riportato dei dati mondiali che prefiguravano 

una contrazione in corso, mentre le vendite al dettaglio si sono rivelate peggiori del previsto. Inoltre, il nostro modello tecnico si rifiutava 

di propendere per un mercato ribassista. In prima istanza, non eravamo strategicamente rialzisti, dato che queste posizioni avevano una 

valenza solo tattica. Il nostro modo di operare ci ha portato a tagliare drasticamente e senza esitare l'esposizione, compito non facile dato 

che le perdite hanno più che cancellato i guadagni di dicembre e non eravamo convinti che fosse un momento ottimale per vendere dopo 

il forte e inusuale calo di gennaio. Abbiamo inizialmente tagliato i due terzi poi quasi tutto, arrivando a una posizione del 97% circa in 

liquidità, escludendo i T-bills. La vendita dei futures su indici azionari è andata prevedibilmente bene, dato che abbiamo venduto quasi ai 

massimi del mese, senza contare la prima settimana. Le azioni di energia e metalli sono state liquidate a prezzi molto sfavorevoli, anche se 

non ai minimi.  

 

Gran parte delle perdite viene dall'ipotesi sbagliata che si sarebbe potuto configurare uno scenario di volatilità simile a quello della prima 

metà del 2008. Sfortunatamente, gran parte degli attivi rischiosi, specie in Europa e Giappone, sono scesi oltre i limiti che avevamo previsto. 

Ad esempio, il DAX tedesco, che nel 2008 aveva perso circa il 25% dal suo picco per i primi tre mesi prima di recuperare il 17%, è sceso 

già a febbraio di circa il 30%. Le nostre procedure di condotta e gestione del rischio ci hanno portato a liquidare del tutto l'esposizione 

lunga, prese tatticamente dopo che il ribasso del mercato aveva raggiunto livelli estremi, simili al 1° trimestre del 2008, anche se ci 

aspettavamo a breve un recupero. Dato l'orientamento strategico ribassista e il circolo vizioso delle ultime ondate di vendite, 

particolarmente forti su finanziari e credito, abbiamo preferito registrare una perdita gestibile piuttosto che andare avanti in un contesto 

che ancora non era in linea con la recente volatilità di mercato. Alcune operazioni di breve termine sono andate bene, come le posizioni 

lunghe sui futures dei mercati emergenti e sugli ETF brasiliani, mentre abbiamo avuto qualche perdita nel nostro paniere di posizioni 

lunghe sull'azionario USA. 

 

Abbiamo operato poco a marzo, prendendo solo qualche posizione sulle valute. Abbiamo deciso di reintrodurre alcune posizioni valutarie 

gradualmente, tra quelle che avevamo chiuso a inizio anno o l'anno prima. Tra queste ci sono quelle corte sul dollaro di Singapore, sul 

dollaro neozelandese e sul dollaro canadese. Queste monete si sono fortemente rivalutate, cosa che avevamo previsto dopo che avevano 

subito forti vendite eccessive, presentando di nuovo delle buone opportunità d'investimento. Abbiamo mantenuto una previsione ribassista 

su queste valute perché pensiamo che siano in arrivo nuove grandi misure di easing, non completamente integrate nei prezzi. Queste valute 

subirebbero qualsiasi segno di debolezza della moneta cinese, cosa che noi ci aspettavamo quest'anno. Credevamo anche che 

l'ammorbidimento della Federal Reserve, per quanto abbia penalizzato queste posizioni sul momento a fine marzo, avrebbe portato a un 

easing ancora maggiore oltremare. Il posizionamento sul dollaro USA era diventato molto leggero in quel momento, addirittura corto 

contro diverse valute. Ci aspettavamo un altro rialzo del dollaro USA quest'anno, non per l'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve 

ma perché le cose andavano peggio oltremare rispetto agli USA e questo è un comportamento tipico delle valute in una fase di avversione 

al rischio. 

 

Tutti i trend partiti a febbraio sull'insieme delle classi di attivi hanno continuato ad aprile. Tuttavia, abbiamo cominciato a vedere segnali 

di stanchezza e d'inversione di tendenza verso la fine del mese. Le posizioni corte sulle valute asiatiche contro il dollaro USA, tra cui il 

dollaro di Singapore, il won coreano e il dollaro neozelandese, hanno avuto qualche piccola perdita, dato che gli investitori continuavano 

a ricercare dappertutto operazioni con un carry positivo. I fattori principali di ciò erano la marcia indietro della Federal Reserve e i 

relativamente modesti dati dell'economia USA. Credevamo fermamente che il dollaro USA si sarebbe rivalutato rispetto a quelle valute, 

anche se l'euro e lo yen si sarebbero potuti rafforzare ora che la Federal Reserve non avrebbe più alzato i tassi. La nostra posizione lunga 

sull'argento è andata bene, anche se eravamo riluttanti ad aumentarla durante la sua salita, dato che il posizionamento tra i metalli preziosi 

appare radicale. Infine, abbiamo tatticamente venduto allo scoperto gli indici azionari USA, con qualche piccolo guadagno. 

 

A maggio, le posizioni valutarie sono andate bene, con il nuovo rialzo del dollaro USA. Ciò è accaduto in primo luogo per il posizionamento 

e l'avvicinamento dei prezzi, dopo che il dollaro USA aveva perso circa il 40% della salita avviata a metà 2014. Un altro fattore è stato il 

fatto che la Federal Reserve ha cominciato di nuovo a parlare di aumenti dei tassi, di cui avverrà uno probabilmente in estate. A quel punto, 

abbiamo deciso di dimezzare l'esposizione lunga sul dollaro USA per realizzare dei profitti. Non essendo convinti della stretta come 

migliore soluzione per una maggiore rivalutazione del dollaro USA, abbiamo adottato un posizionamento prudente. Il nostro approccio ai 

futures su indici azionari è rimasto prettamente tattico, con buoni risultati a maggio. Avevamo una posizione corta a inizio mese, divenuta 

lunga per breve tempo più avanti nel mese. Per quanto il nostro orientamento strategico rimanesse ribassista, abbiamo visto che anche la 

comunità degli hedge fund era piuttosto pessimista e non investiva con particolare vigore. Abbiamo soprattutto notato che non appena il 

mercato ha raggiunto il picco ed è risceso, gli indicatori su aspettative e posizionamento sono diventati estremamente ribassisti, il che, 

viceversa, è un indicatore rialzista. Le posizioni corte sulla debolezza del mercato non hanno portato grandi profitti, dato che i grandi 

investitori di lungo periodo, come fondi comuni, fondi pensione, ETF e fondi sovrani non hanno venduto. Crediamo che ciò sia dovuto 

soprattutto alla mancanza di alternative valide, date le quotazioni così alte dei titoli di Stato e del credito. Infine, abbiamo avuto occasione 

di cominciare a ricostruire le posizioni sui metalli preziosi, dopo un calo abbastanza pronunciato.  

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 
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HI Sibilla Macro Fund (segue) 

 

 

A inizio giugno la posizione lunga sull'argento e le operazioni a breve termine sui futures su indici azionari e obbligazionari hanno portato 

dei frutti. L'esposizione valutaria ha registrato una perdita in conseguenza della rivalutazione del dollaro USA dopo la Brexit, che è risceso 

negli ultimi giorni del mese. L'effetto della Brexit sui prezzi e gran parte delle sue conseguenze immediate sono avvenuti prima di quanto 

non avessimo previsto. L'ondata di vendite ha impiegato solo due giorni a esaurirsi, seguita da una brusca risalita a "V" degli attivi rischiosi. 

Ironicamente, la risalita è stata guidata dal mercato azionario britannico, con nuovi massimi per il 2016, con un guadagno attuale di quasi 

il 5% da inizio anno. Pensiamo che la Brexit non cambierà l'ordine mondiale, dato che gli accordi economici e commerciali resteranno gli 

stessi per un bel pezzo, mentre i fattori d'incertezza saranno compensati da una sterlina molto più debole e nuove misure di easing da parte 

della BOE. Ci sono state altre implicazioni della Brexit, perlopiù positive. La più importante forse è che i rendimenti obbligazionari 

mondiali sono ulteriormente calati per le nuove misure di easing e l'atteggiamento molto accomodante delle banche centrali di tutto il 

mondo, compresa quella USA. Di conseguenza, l'obbligazionario ha dei rendimenti ancora più negativi generando una carenza di attivi su 

cui investire e delle distorsioni nelle quotazioni degli altri attivi. Tipicamente, i prezzi degli attivi rischiosi tendono a reagire velocemente 

ed eccessivamente alle buone notizie, mentre sono molto lenti a integrare rischi potenziali o avvenimenti negativi. 

 

 

Esposizione 

 

HI Sibilla Macro Fund adotta un approccio "double-hull", in base al quale gli investimenti vengono effettuati nel momento in cui le misure 

fondamentali e quantitative confermano una prospettiva. Il team d’investimento impiega un approccio di tipo top-down che integra 

prospettive tematiche amplificate da rigorose analisi dei fondamentali e una serie di modelli proprietari per sfruttare le migliori opportunità 

e i principali eventi sui mercati globali. Il team d’investimento dedica tutta la sua attenzione all'individuazione delle condizioni del mercato, 

utilizzando un quadro di riferimento disciplinato, ed esegue dinamicamente l'allocazione alla classe di attività idonea in ciascun contesto. 

Il fondo evita le operazioni "affollate" facendo affidamento su ricerche originali e analisi proprietarie indipendenti. 

 

L'esposizione lorda media nel corso del periodo in esame si è attestata al 54% e le posizioni principali, lunghe e corte, hanno interessato 

contratti future su indici azionari. 

 

Panoramica dei mercati e prospettive  

 

Ora che la Brexit è alle spalle, per quanto i suoi effetti si dissiperanno lentamente, restano i soliti elementi positivi e negativi del quadro 

mondiale. L'elemento positivo principale è l'atteggiamento molto accomodante delle banche centrali, che cercano di allentare ancora di 

più. L'elemento negativo principale è che la crescita mondiale resta fiacca, con dei rischi di calo dovuti alla bassa crescita della produttività, 

all'aumento della regolamentazione e delle tasse e all'alto costo del debito. Vediamo anche dei rischi in Europa, specie in Italia, dove si 

terrà un referendum costituzionale in ottobre ed è possibile che il voto per il “no”, attualmente in testa nei sondaggi, possa destabilizzare 

il governo e portare a elezioni anticipate. In quest'ultimo caso, potrebbe vincere il Movimento Cinque Stelle, ritenuto populista ed 

euroscettico. Questo partito è soprattutto favorevole a un referendum per rimettere in discussione l'appartenenza all'euro e all'Unione 

Europea. Per quanto un referendum sull'UE in Italia vedrebbe prevalere il voto d'appartenenza, uno sulla moneta potrebbe favorire 

l'abbandono dell'euro, generando potenzialmente una crisi sistemica in Europa. L'Italia ha più di due trilioni di debito che, se fossero 

ridenominati in lire porterebbero al default e potrebbero rappresentare uno spartiacque come fu Lehman Brothers negli USA. Riteniamo 

che questi rischi non siano imminenti ma li seguiamo da vicino e manteniamo una piccola posizione corta sui BTP italiani, che consideriamo 

negoziati in modo molto asimmetrico. Nel complesso, il nostro scenario di base è che il nuovo easing delle banche centrali dopo la Brexit 

sarà un ulteriore supporto agli attivi rischiosi durante l'estate, forse con una breve battuta d'arresto questa settimana. Prevediamo di 

posizionarci tatticamente e con attenzione prima sul lato lungo, poi su quello corto, dato che ci aspettiamo una fase ribassista del mercato 

da fine estate o inizio autunno, per i problemi summenzionati. Deteniamo delle posizioni lunghe in dollari USA di cui correggiamo 

tatticamente la dimensione quando necessario. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Core UCITS Fund 

HI Core UCITS Fund è un fondo multistrategia di fondi OICVM, che mira a conseguire un rendimento annualizzato medio superiore del 

3-4% rispetto al rendimento privo di rischio, a fronte di una volatilità del 4%. Il fondo investe principalmente in fondi OICVM “alternativi”, 

ossia in fondi in grado di replicare le strategie di hedge fund più liquide e trasparenti in un contesto legislativo armonizzato, offrendo 

liquidità giornaliera e settimanale e richiedendo un importo minimo d’investimento inferiore a quello degli hedge fund. 

Analisi delle performance 

La classe di azioni I in EUR di HI Core UCITS Fund ha riportato un ribasso del 5,96% su base netta dall'inizio di luglio 2015 alla fine di 

giugno 2016. La classe I in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. 

HI Core UCITS Fund - Class I in EUR 

 

Data VPN Classe I in EUR 
Rendimento mensile Classe I in 

EUR 
Totale AUM Fondo (EUR) 

31/07/15 111,81 0,34% 49.683.580,99 

31/08/15 110,86 -0,85% 49.681.931,53 

30/09/15 109,65 -1,09% 49.107.637,70 

31/10/15 110,66 0,92% 48.870.926,37 

30/11/15 110,69 0,03% 51.108.411,73 

31/12/15 110,40 -0,26% 51.895.059,37 

31/01/16 107,95 -2,22% 51.744.205,13 

29/02/16 106,23 -1,59% 48.424.872,29 

31/03/16 106,38 0,14% 47.845.800,83 

30/04/16 106,04 -0,32% 47.140.004,86 

31/05/16 106,24 0,19% 43.011.215,13 

30/06/16 104,79 -1,36% 40.685.970,30 

 

 

Nella seconda metà del 2015, la volatilità è salita fortemente nei mercati finanziari, soprattutto per le preoccupazioni sul rallentamento 

economico della Cina e di altri paesi emergenti, per le incertezze sull'inizio della stretta monetaria della Fed (che ha annunciato il primo 

rialzo dei tassi dal dicembre 2006) e per il nuovo calo del prezzo del petrolio:  

 

I mercati azionari hanno registrato forti correzioni, soprattutto nel corso dell'estate e a dicembre, e una forte inversione di tendenza nel 

mese di ottobre, innescata dalle violente coperture delle posizioni corte nei settori dell'energia ed estrattivo; 

 

I mercati del reddito fisso hanno avuto un andamento particolarmente volatile rispetto al passato, con alcune aree (ad esempio l'alto 

rendimento statunitense) caratterizzate da una grande debolezza dovuta alla correlazione con il mercato petrolifero. 

 

L'inizio del 2016 è stato persino più scioccante per i mercati finanziari, caratterizzato, da gennaio a metà febbraio, da un calo a due cifre 

in molti degli indici principali, spinto dalle nuove preoccupazioni sulla battuta d'arresto della Cina (il PMI delle imprese pubblicato a inizio 

gennaio era sotto i 50) e su una crisi del sistema bancario europeo dovuto al carico di prestiti non performanti. Da metà febbraio, gli 

operatori di mercato hanno velocemente riacquistato fiducia, grazie al forte impegno, in qualche modo coordinato, delle principali banche 

centrali nell'adottare nuove politiche accomodanti volte a combattere la deflazione e sostenere la crescita: i trend negativi sul mercato si 

sono rapidamente invertiti e le classi di attivi rischiosi hanno avuto un forte e lungo rialzo, solo temporaneamente frenato a giugno dal voto 

inatteso del popolo britannico a favore dell'uscita dall'UE nel referendum della Brexit. 

 

Lo scenario appena descritto è stato molto difficile per le strategie alternative, penalizzate soprattutto da diverse inversioni nei trend e dalla 

forte riduzione della leva sui mercati (la generazione di alfa è estremamente difficile nelle condizioni descritte). HI Core UCITS Fund ha 

leggermente sottoperformato l'Indice MSCI World in Valuta locale (-4,64%) ma ha sovraperformato il DJ Euro STOXX 600 (-13,71%), 

mostrando la sua capacità di contenere le perdite in mesi molto negativi per i mercati azionari (agosto 2015, settembre 2015 e gennaio 

2016), mentre è rimasto indietro durante il rialzo dovuto all'improvviso riposizionamento degli operatori di mercato a ottobre 2015 e a 

febbraio-marzo 2016. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Core UCITS Fund (segue) 

 

Esposizione 

 

HI Core UCITS Fund mantiene un portafoglio ampiamente diversificato, costituito da 24 fondi OICVM. Nel corso degli ultimi 12 mesi, 

abbiamo deciso di acquisire 4 nuove posizioni: 

 

Due fondi event driven. Il primo è un fondo globale specializzato nell'arbitraggio delle fusioni, in particolare nelle operazioni annunciate, 

l'altro investe in situazioni speciali nei mercati asiatici. L'aumento dell'esposizione a fondi event driven dal 5% al 14% è stata giustificata 

da un'opinione positiva sulla strategia, che dovrebbe continuare a beneficiare di un quadro con alti livelli di attività societarie; un gestore 

sull'azionario long/short e dedicato all'Europa che coniuga l'analisi fondamentale con l'identificazione di fattori catalizzanti; un fondo 

azionario long/short specializzato nei mercati europei, guidato da un gestore di hedge fund con una grande esperienza nella selezione dal 

basso verso l'alto e una comprovata capacità di proteggere il capitale in contesti complessi. 

 

Dall'altro lato, nel periodo compreso tra luglio 2015 e giugno 2016, abbiamo deciso di ritirare completamente gli investimenti in 7 fondi 

per una molteplicità di ragioni: sottoperformance rispetto alle previsioni (1 caso), cambio di gestione (1 caso), rischio Brexit (2 fondi 

specializzati sulla Gran Bretagna) e ragioni connesse alla strategia (3 fondi con un'alta esposizione netta). 

 

Suddivisione per strategia 30 giugno 2016 30 giugno 2015 

Azionario long/short 59,85% 63,67% 

Event-Driven 13,51% 5,14% 

Valore relativo 10,63% 9,37% 

Macro-CTA 8,12% 7,02% 

Long-hedged 1,81% 2,10% 

Azionario long-only 2,10% 1,22% 

Liquidità/Overlay di copertura 3,97% 11,49% 

 

Da un punto di vista geografico, restiamo sovrappesati sull'Europa, che attualmente rappresenta circa il 58% del portafoglio. 

 

Panoramica del mercato e prospettive  

 

Manteniamo una visione e un posizionamento prudenti per la seconda metà del 2016. Al momento, i mercati restano in una fase di “caccia 

al rendimento” e gli operatori cercano senza sosta obbligazioni e azioni con un rendimento da dividendi. Questo contesto di tassi nulli sta 

creando una forte richiesta anche per rendimenti molto bassi. Le Banche Centrali ora sono tornate al posto di comando con soddisfazione, 

dopo i 2 grandi attacchi di panico di quest'anno (gennaio/febbraio e Brexit). Per il momento i mercati vanno bene, ma riteniamo che ciò 

possa cambiare rapidamente in uno di questi 2 scenari: 1) forte rallentamento dell'economia mondiale (compresi USA); 2) successo delle 

politiche delle Banche Centrali nella lotta alla deflazioni, con segnali di ripresa per l'inflazione. Riteniamo che il secondo scenario sia più 

probabile di quanto non riflettano nei prezzi i mercati, ma per il momento essi sembrano in un terzo scenario, con una crescita bassa (ma 

non nulla) e un'inflazione molto bassa (ma non nulla) con un'alternanza di fasi di avversione e propensione al rischio. 

 

In termini di strategie, continuiamo a preferire i fondi azionari long/short ed event driven, che dovrebbero andare benissimo nello scenario 

di ripresa dell'inflazione che prevediamo. Considerando l'incertezza ancora alta per le economie e i mercati, i gestori mantengono un 

posizionamento prudente, pronti ad aumentare il rischio in caso di maggiore visibilità macroeconomica, ma molto attenti in caso di 

peggioramento della situazione. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Africa Opportunities Fund 

HI Africa Opportunities Fund si concentra in particolare sui mercati azionari dell’Africa sub-sahariana adottando una strategia 

d’investimento flessibile (azionaria long/short). Il  

Fondo mira a conseguire un rendimento annualizzato medio pari al 15% con una volatilità del 10%, mediante l’acquisto di titoli 

attentamente selezionati e una gestione attiva del rischio. 

Analisi delle performance 

La classe di azioni FOF in EUR di HI Africa Opportunities Fund ha riportato un ribasso dell'1,09% su base netta dall'inizio di luglio 2015 

alla fine di giugno 2016. La classe FOF in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. 

 

HI Africa Opportunities Fund - Classe FOF in EUR 

 

Data VPN Classe FOF in EUR 
Rendimento mensile Classe FOF 

in EUR 
Totale AUM Fondo (EUR) 

31/07/15 97,78 2,87% 30.232.422,41 

31/08/15 102,01 4,33% 33.927.129,18 

30/09/15 107,37 5,25% 36.098.099,41 

31/10/15 101,56 -5,41% 34.704.675,15 

30/11/15 101,72 0,16% 35.192.325,17 

31/12/15 102,25 0,52% 35.683.414,20 

31/01/16 102,54 0,28% 36.142.788,39 

29/02/16 101,00 -1,50% 36.733.941,38 

31/03/16 96,52 -4,44% 35.120.395,08 

30/04/16 91,89 -4,80% 33.423.254,10 

31/05/16 91,70 -0,21% 33.575.652,27 

30/06/16 94,01 2,52% 34.362.715,98 

 
La performance del fondo è stata leggermente negativa per il forte calo delle azioni africane, spinte dal ribasso dei prezzi delle materie 

prime e dalla svalutazione delle monete. L'indice DJ Titans Africa in euro ha perso il 16,6% nel periodo. Anche l'Indice South African 

TOP40 ha perso il 17%. Le azioni nigeriane hanno segnato un -37,2% e il mercato keniota un -15,3%. Il CASE Index egiziano ha perso il 

28%.  

 

Il principale contributo alla performance del fondo viene dalle posizioni lunghe sulle società minerarie africane che sono andate molto 

bene tra gennaio e giugno 2016. Anche numerose posizioni corte selezionate sulle telecomunicazioni e sui cementifici sudafricani hanno 

contribuito alla performance. Questa performance positiva è stata annullata dal rendimento negativo della posizione corte sulle società 

diversificate dell'energia e del minerario, i cui prezzi sono fortemente saliti nel periodo. Queste posizioni corte hanno causato la 

performance negativa da febbraio ad aprile 2016. Il fondo le ha chiuse e ora ha una posizione netta lunga con un’esposizione al settore 

minerario inferiore al 10%. 

 

Esposizione 

 

Per gran parte dell'anno, il fondo ha avuto una posizione netta corta in Africa, in particolare nel minerario, nell'energia e sulle banche 

sudafricane. A maggio ha chiuso queste posizioni assumendo un orientamento positivo sulle prospettive dell'Africa. A fine giugno, il fondo 

era, al netto, lungo del 35% con un'esposizione lorda del 54%. La liquidità è al momento molto alta, con il 46% del patrimonio in 

disponibilità liquide. A fine giugno, le principali posizioni lunghe sono MTN (telecomunicazioni Pan Africane), Equity Bank (banca 

keniota), Growthpoint Property (immobiliare sudafricana) e la Johannesburg Stock Exchange. La principale posizione corta è in una banca 

d'investimento sudafricana. Il fondo ha anche posizioni corte in società esposte all'eccesso di offerta nel mercato africano del cemento. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

HI Africa Opportunities Fund 

Panoramica del mercato e prospettive 

 

Siamo sempre più positivi sulle opportunità d'investimento in Africa. Dal picco del 2014, l'indice MSCI Africa ex South Africa ha perso 

il 40%. Le quotazioni sono interessanti e il rischio di svalutazioni monetarie si è molto ridotto. In realtà, le valute potrebbero essere una 

fonte di grandi rendimenti. Anche i rendimenti sul debito pubblico locale sono tra i più alti del mondo e stanno attirando dei capitali, 

soprattutto in Sudafrica. Se le prospettive sono positive, le previsioni di crescita per l'Africa e il mondo sono più contenute. Il fondo si 

concentra su società innovative con un modello d'attività solido e un management capace di ottenere una crescita sopra la media in un 

mondo ad alta competizione e bassa crescita. Privilegiamo inoltre le società che hanno buoni flussi di cassa, rendimenti da dividendi in 

crescita e capacità di reinvestire il capitale con grandi risultati. 

 

Molti degli investimenti del fondo sono in grandi società sudafricane che si stanno espandendo in tutta l'Africa, come la catena di 

supermercati Shoprite. Siamo positivi anche sul Kenya. Riteniamo che continuerà a essere il paese con la migliore performance in Africa. 

Sono in corso investimenti positivi nelle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni e l'amministrazione del paese sta migliorando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedge Invest SGR P.A. 

Ottobre 2016 
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Comunicazione delle remunerazioni da parte di Hedge Invest International Funds plc (il “Fondo”) 

 

Introduzione 

 

Il Fondo è una società d'investimento a capitale variabile, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come organismo d'investimento 

collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) autogestito, conformemente al regolamento European Communities (Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), alle modifiche introdotte dall'European Communities 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations, 2016 (S.I. No. 143 of 2016) (i 

“Regolamenti OICVM”) e eventuali modifiche, integrazioni o accorpamenti futuri. 

 

La Politica sulle remunerazioni 

 

Il Fondo ha definito una politica sulle remunerazioni (la “Politica sulle remunerazioni”) conformemente ai requisiti dei Regolamenti 

OICVM e ha fatto una valutazione della natura, della dimensione e della complessità della sua attività conformemente ai Regolamenti 

OICVM, determinando che, nel complesso, è relativamente a basso rischio rispetto ad altre strutture di fondi. 

 

Il Fondo non ha nominato una società di gestione esterna e quindi i suoi amministratori (gli “Amministratori”) sono direttamente 

responsabili del rispetto dei requisiti operativi e organizzativi dei Regolamenti OICVM, nonché di quelli del regolamento Central Bank 

(Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 

2015 e della guida a esso allegata (il “Regolamento OICVM della Banca Centrale”). 

 

Secondo la sua politica, il Fondo definisce degli accordi di remunerazione che (i) sono coerenti e promuovono una gestione del rischio 

solida ed efficace, (ii) non incoraggiano l'assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio del Fondo, e (iii) non interferiscono con 

l'obbligazione del Fondo di agire nell'interesse dei suoi azionisti. La Politica sulle remunerazioni è stata concepita per assicurare 

un'opportuna gestione di eventuali conflitti d'interesse in materia, in ogni momento. 

 

La Politica sulle remunerazioni è riesaminata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Nel riesame della Politica sulle 

remunerazioni, il Consiglio valuta se il sistema delle remunerazioni nel complesso: 

 

 funziona come stabilito (in particolare, che tutti i piani/programmi convenuti siano realizzati, che gli importi delle remunerazioni 

siano commisurati alla complessità del funzionamento del Fondo) e che il profilo di rischio, gli obiettivi di lungo periodo e i 

traguardi del Fondo siano adeguatamente tutelati; e 

 è conforme i Regolamenti OICVM e tutte le altre disposizioni in materia. 

 

Definizione del Personale identificato 

 

Il Fondo applica le disposizioni della Politica sulle remunerazioni per il "Personale identificato", ossia quelle categorie di dipendenti, tra 

cui il senior management, gli assuntori di rischi, le funzioni di controllo e qualsiasi dipendente la cui remunerazione totale rientra nella 

fascia del senior management e degli assuntori di rischio la cui attività professionale ha impatto significativo sul profilo di rischio del 

Fondo. 

 

Le seguenti persone sono considerate come rientranti nella definizione di "Personale identificato": 

 

 tutti i membri del Consiglio. 

 

Remunerazione del Personale identificato 

 

Il Fondo non intende offrire una remunerazione collegata alla performance al suo Personale identificato. 

 

Il Fondo non versa contributi ai fondi previdenziali del Personale identificato. 

 

Il Fondo versa al membro indipendente del Consiglio e ai membri del Consiglio che sono anche dipendenti di Carne Global Financial 

Services Limited una commissione annua fissa. Sono considerati molti fattori per determinare la commissione da versare, tra cui la 

dimensione e il profilo di rischio del Fondo e i tassi di mercato attuali per questo tipo di ruoli. 

 

Qualora in futuro il Fondo decidesse d'introdurre una remunerazione collegata alla performance, ciò avverrebbe in conformità con i 

Regolamenti OICVM e la Guida ESMA di Livello 2 relativa alla Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

luglio 2014. 

 

Informativa 

 

Il Fondo diffonde, nei limiti della riservatezza e delle disposizioni sulla tutela dei dati, le informazioni relative alla Politica sulle 

remunerazioni nella relazione annuale, nel prospetto informativo e nella documentazione contenente le informazioni chiave per gli 

investitori. 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  

 

Gli Amministratori presentano la loro relazione unitamente al bilancio certificato della Società per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016. 

 

Analisi delle principali attività e degli sviluppi futuri  

 

La Società è stata approvata dalla Banca centrale il 30 maggio 2010, costituita il 10 giugno 2010 e divenuta operativa il 10 giugno 2011. I 

risultati operativi dell'esercizio sono riportati nel rendiconto del reddito complessivo alla pagina 29. 

 

HI Numen Credit Fund è stato lanciato il 10 giugno 2011. Il Fondo è registrato in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Sono previste ulteriori autorizzazioni in diversi paesi 

europei. Il Fondo è registrato anche a Singapore come Foreign Restricted Scheme e alle Bahamas come Non-Bahamas Based Investment 

Fund.  

 

HI Principia Fund è stato avviato il 31 ottobre 2012. Il Fondo è registrato in Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna, 

Svizzera e Regno Unito. Sono previste ulteriori autorizzazioni in diversi paesi europei. 

 

HI Sibilla Macro Fund è stato lanciato il 22 novembre 2013. Il Fondo è registrato in Italia, Lussemburgo, Spagna, Svizzera e Regno Unito. 

Sono previste ulteriori autorizzazioni in diversi paesi europei. 

 

HI Core UCITS Fund è stato lanciato il 27 giugno 2014. Il Fondo è registrato in Svizzera, Lussemburgo e Italia. 

 

HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. Il Fondo è registrato in Svizzera, Lussemburgo e Italia. 

 

L'attività e gli sviluppi futuri sono trattati in dettaglio nella Relazione del Gestore degli investimenti alle pagine da 4 a 16. 

 

Dividendi 

 

Tutte le classi di azioni di entrambi i Fondi sono ad accumulazione; pertanto, non verranno dichiarati dividendi. Il reddito e gli utili verranno 

accumulati e reinvestiti in ciascun Fondo per conto degli Azionisti. 

 

Libri contabili 

 

Le misure adottate dagli Amministratori per assicurare la conformità con l'obbligo per la Società di mantenere adeguate registrazioni 

contabili consistono nell'utilizzo di sistemi e procedure appropriati. A questo proposito, J.P.Morgan Administration Services (Ireland) 

Limited è stata nominata con l'incarico di mantenere registrazioni contabili adeguate per l'esercizio. Di conseguenza, i libri contabili sono 

mantenuti presso JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda. 

 

Amministratori  

 

Gli Amministratori della Società sono i seguenti:  

 

David McGeough (residente irlandese) 

Teddy Otto (residente irlandese) 

John Skelly (residente irlandese) 

Francesco Rovati (residente italiano) 

 

Partecipazioni degli Amministratori 

 

Nessuno degli Amministratori, ad eccezione di Francesco Rovati, né il Segretario della Società detenevano azioni nella Società in 

qualsivoglia momento dell'esercizio.  

 

Francesco Rovati, con sua moglie, detiene 149,42 azioni (2015: 149,42 azioni) di classe R in EUR in HI Principia Fund, 148,24 azioni 

(2015: 148,24 azioni) di classe R in EUR in HI Numen Credit Fund, 393,22 azioni (2015: 393,22 azioni) di classe R in EUR in HI Core 

UCITS Fund e 277,73 azioni (2015: nessuna) di classe DM in EUR in HI Sibilla Macro Fund. 

 

Teddy Otto e John Skelly, Amministratori della Società, sono dipendenti di Carne Global Financial Services Limited, il Segretario della 

Società.  

 

Francesco Rovati, un Amministratore della Società, è un socio amministratore di Hedge Invest SGR P.A., promotore e Gestore degli 

Investimenti. 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

20 
 

 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (segue) 

 

Società di Revisione indipendente 

 

La Società di Revisione indipendente della Società, KPMG, ha espresso la propria disponibilità a proseguire l'incarico conformemente alla 

Sezione 383(2) dei Companies Act del 2014. 
 

 
Governo aziendale 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato le misure incluse nel Codice di Corporate Governance volontario per Organismi 

d’Investimento Collettivo e Società di gestione, promulgato dalla Irish Funds Industry Association nel dicembre 2011 (il "Codice IFIA"). 

Il Consiglio ha adottato la totalità della pratiche e delle procedure di corporate governance contenute nel Codice IFIA, con decorrenza dal 

1° gennaio 2013, continuando ad applicare il Codice nel corso dell'esercizio conclusosi al 30 giugno 2016. 

 

Eventi significativi nel corso dell'esercizio 

 

Il 7 settembre 2015, è stato pubblicato un Prospetto aggiornato al fine di inserire ulteriori mercati nell'elenco dei mercati ritenuti idonei 

per gli investimenti della Società. 
 
Il 7 settembre 2015, è stato pubblicato un nuovo supplemento per HI Numen Credit Fund per la creazione delle nuove Classi di Azioni D 

in SEK, DM2 in SEK, I2 in SEK, D in NOK, DM2 in NOK e I2 in NOK.  

 

Il 7 settembre 2015, è stato pubblicato un nuovo supplemento per HI Principia Fund per la creazione delle nuove Classi di Azioni DM in 

USD e DM in CHF. 

 

In data 7 settembre 2015, è stato pubblicato un nuovo supplemento per HI Sibilla Macro Fund per il Prospetto informativo aggiornato. 

 

In data 7 settembre 2015, è stato pubblicato un nuovo supplemento per HI Africa Opportunities Fund per il Prospetto informativo 

aggiornato. 

 
In data 26 novembre 2015, è stato pubblicato un nuovo supplemento per HI Core UCITS Fund, per il cambiamento della frequenza di 
negoziazione da ogni venerdì a ogni giorno lavorativo. 
 
Le seguenti classi di azioni sono state lanciate nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2016: 

 

HI Numen Credit Fund   Data di lancio 

Azioni M in GBP   31 luglio 2015 

Azioni I2 in USD   19 febbraio 2016 

 

HI Africa Opportunities Fund    

Azioni D in CHF   4 settembre 2015 

 
Eventi successivi 
 

Non si sono verificati eventi significativi dopo la data di chiusura dell'esercizio. 

 
Gestione del rischio  
 
L'esposizione della Società al rischio è descritta dettagliatamente nel Bilancio e nelle note sui rischi associati alle pagine da 38 a 56. 

 

Operazioni con parti correlate  

 

La Comunicazione UCITS 14.5 della Banca Centrale d'Irlanda, "Dealings by promoter, manager, banca depositaria, investment adviser and 

group companies", prevede che qualsiasi operazione effettuata con un OICVM da parte di promotori, gestori, banca depositaria, consulenti 

degli investimenti e/o associate o società appartenenti al medesimo gruppo di questi soggetti ("parti correlate") deve essere effettuata alle 

normali condizioni di mercato. Le operazioni devono essere nel miglior interesse degli azionisti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è assicurato che siano in vigore accordi (come dimostrato da procedure scritte) atti a garantire che gli 

obblighi di cui alla Comunicazione UCITS 14.5 siano applicati a tutte le operazioni con parti correlate; inoltre, il Consiglio di 

Amministrazione si è assicurato che le operazioni con parti correlate stipulate durante l'esercizio siano conformi all'obbligo riportato nel 

presente paragrafo. 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (segue) 

 

Dichiarazione di conformità degli Amministratori  

Gli Amministratori, conformemente alla Sezione 225(2) del Companies Act del 2014, riconoscono di essere responsabili del rispetto da 

parte della Società di alcuni obblighi stabiliti nella suddetta sezione, ai sensi del Companies Act del 2014 e della legislazione fiscale 

("obblighi connessi"). Gli amministratori riconoscono che:  

 è stata redatta una dichiarazione di conformità che definisce le politiche della Società relative al rispetto di quanto sopra;  

 sono stati predisposti accordi e strutture adeguate che, a loro parere, sono concepite per garantire il reale rispetto degli obblighi 

connessi da parte della Società; e  

 tali accordi e strutture sono stati rivisti nel corso dell'esercizio.  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA LA RELAZIONE DEGLI 

AMMINISTRATORI E IL BILANCIO 

 

Gli Amministratori sono responsabili della preparazione della Relazione degli amministratori e del bilancio in conformità con le leggi e le 

normative in vigore. 

 

Le leggi societarie prevedono che gli Amministratori preparino il bilancio per ogni esercizio finanziario. Ai sensi di tali leggi, essi hanno 

scelto di redigere il bilancio in conformità con gli International Financial Reporting Standards ("IFRS") adottati dalla UE e con le 

disposizioni legislative in vigore. 

 

Ai sensi delle leggi societarie, gli Amministratori devono approvare il bilancio solo dopo essersi assicurati che esso rappresenti in modo 

veritiero e corretto le attività, le passività e la situazione finanziaria della Società, nonché le variazioni del patrimonio netto ascrivibile ai 

titolari di partecipazioni redimibili per l'esercizio in questione. Nella redazione del bilancio, gli Amministratori sono tenuti a: 

 

 scegliere principi contabili adeguati e applicarli in modo coerente; 

 

 esprimere giudizi ed elaborare stime ragionevoli e prudenti;  

 

 dichiarare se il bilancio è stato redatto in conformità agli IFRS adottati dalla UE; e 

 

 redigere il bilancio in base al principio della continuità aziendale, tranne nel caso non sia opportuno presumere che la Società continuerà 

a svolgere la propria attività. 

 

Gli Amministratori sono responsabili della corretta tenuta di registrazioni contabili che rappresentino con ragionevole precisione e in 

qualsivoglia momento la situazione finanziaria della Società e che consentano di garantire che il bilancio sia conforme al Companies Act 

del 2014 e al Regolamento della Comunità europea (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011. Essi hanno la 

responsabilità generale di adottare i provvedimenti a loro disposizione per salvaguardare le attività della Società. A tale riguardo, hanno 

affidato le attività della Società a una banca depositaria che ne assicuri la custodia. Essi hanno la responsabilità generale di adottare i 

provvedimenti a loro disposizione per impedire e individuare il verificarsi di frodi o di irregolarità di altra natura. Essi hanno la responsabilità 

generale di adottare i provvedimenti a loro disposizione per fare in modo che i revisori contabili siano in possesso delle informazioni 

necessarie per svolgere la loro revisione. Gli Amministratori sono, infine, responsabili della redazione di una Relazione che sia conforme 

ai requisiti del Companies Act del 2014. 

 

Per conto del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

   

   

Amministratore 

 

24 ottobre 2016 

 

 

Amministratore 

 

24 ottobre 2016 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DEPOSITARIA 

 

La Banca Depositaria, ai sensi del Regolamento della Comunità europea (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 

2011, (il "Regolamento UCITS") è tenuta a: 

 

1. assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle azioni effettuati da o per conto della Società siano 

attuati in conformità con il Regolamento UCITS e con l'Atto costitutivo e lo Statuto; 

 

2. assicurare che il valore delle azioni sia calcolato conformemente al Regolamento UCITS e all'Atto costitutivo e allo Statuto; 

 

3. dare seguito alle istruzioni della Società a meno che tali istruzioni siano in conflitto con il Regolamento UCITS, l'Atto costitutivo e lo 

Statuto; 

 

4. assicurare che, nell'ambito delle transazioni che coinvolgono le attività della Società, qualsiasi controvalore venga corrisposto alla Società 

entro limiti di tempo che siano considerati prassi di mercato accettabile nel contesto di una transazione specifica; 

 

5. assicurare che il reddito della Società sia applicato conformemente al Regolamento UCITS e all'Atto costitutivo e allo Statuto;  

 

6. analizzare la condotta della Società nel corso di ogni esercizio contabile annuale e divulgare le relative informazioni agli azionisti. La 

relazione della Banca Depositaria verrà fornita alla Società puntualmente, in modo tale da consentire alla Società di includerne una copia 

nella relazione annuale. La relazione della Banca Depositaria indicherà se, a parere della stessa, la Società, nel corso del periodo di 

riferimento, è stata gestita: 

 

i) in conformità con i limiti imposti sui poteri d’investimento e di ricorso al prestito della Società dall'Atto costitutivo, dallo Statuto e 

dal Regolamento UCITS; e 

 

ii) altrimenti in conformità con le disposizioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento UCITS. 

 

Qualora la Società non sia conforme ai precedenti punti (i) o (ii), la Banca Depositaria dovrà indicarne i motivi e specificare le misure da 

essa attuate al fine di rettificare la situazione. 

 

7. informare tempestivamente la Banca Centrale di Irlanda in merito a eventuali violazioni del Regolamento UCITS, delle condizioni 

imposte dalla Banca Centrale di Irlanda o delle disposizioni di cui al Prospetto in relazione alla Società.  

 

Gli obblighi summenzionati non possono essere delegati dalla Banca Depositaria a una parte terza. Tali obblighi devono essere svolti 

all'interno dello Stato. 

 

La Banca Depositaria prende altresì in custodia, o comunque sotto il proprio controllo, tutte le attività della Società e le custodisce per 

conto degli azionisti. 
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RELAZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA AGLI AZIONISTI 

 

In veste di Banca Depositaria, abbiamo esaminato la condotta di Hedge Invest International Funds plc (la "Società") in relazione all'esercizio 

chiuso al 30 giugno 2016. 

 

La presente relazione, e il parere ivi incluso, è stata redatta solo ed esclusivamente per gli azionisti della Società collettivamente, 

conformemente alla Comunicazione 4 UCITS della Banca Centrale d'Irlanda, e per nessun altro scopo. Nell'esprimere questo parere, non 

accettiamo né ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi altro fine o nei confronti di qualsiasi altro soggetto a cui la presente relazione 

venga sottoposta.  

 

Responsabilità della Banca Depositaria 

 

I nostri doveri e le nostre responsabilità sono definiti nella Comunicazione 4 UCITS della Banca Centrale d'Irlanda. Uno di questi doveri 

consiste nell'esaminare la condotta della Società nel corso di ogni esercizio contabile annuale e riportare le relative informazioni agli 

azionisti.  

 

La nostra relazione indicherà se, a nostro giudizio, la Società, nel corso dell'esercizio, è stata gestita in conformità con le disposizioni 

dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché con il Regolamento della Comunità europea (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori 

Mobiliari) del 2011 (il "Regolamento UCITS"). La responsabilità complessiva dell’adempimento a tali disposizioni spetta alla Società. 

Qualora la Società non sia risultata conforme, abbiamo il dovere, in qualità di Banca Depositaria, di indicarne il motivo e di specificare le 

misure da noi attuate al fine di rettificare la situazione. 

 

Elementi alla base del parere della Banca Depositaria 

 

La Banca Depositaria effettua gli esami che, a proprio ragionevole giudizio, reputa necessari al fine di adempiere ai propri doveri così come 

definiti nella Comunicazione 4 UCITS e al fine di garantire che, in tutti gli aspetti essenziali, la Società è stata gestita: 

 

i) in conformità con i limiti imposti sui poteri d’investimento e di ricorso al prestito della Società dalle disposizioni dell'Atto costitutivo, 

dello Statuto e del Regolamento UCITS; e 

 

ii) comunque in conformità con le disposizioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società, nonché del Regolamento UCITS. 

 

Parere 

 

A nostro parere, nel corso dell'esercizio, la Società è stata gestita, in tutti gli aspetti essenziali: 

 

i) in conformità con i limiti imposti sui poteri d’investimento e di ricorso al prestito della Società dall'Atto costitutivo, dallo Statuto e dal 

Regolamento UCITS; e 

 

(ii) comunque in conformità con le disposizioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento UCITS. 

 

A nome e per conto di 

 

 

________________________ 

J.P.Morgan Bank (Ireland) plc 

JPMorgan House, 

International Financial Services Centre 

Dublino 1 

Irlanda 

 

24 ottobre 2016 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SOCI DI HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC 

 

Abbiamo effettuato la revisione contabile della versione in lingua inglese del bilancio di Hedge Invest International Funds plc (la "Società") per 

l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016, costituito dal Rendiconto della posizione finanziaria, dal Rendiconto del reddito complessivo, dal Rendiconto 

delle variazioni intervenute nel patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili, dal Rendiconto dei flussi di cassa, dalle relative 

note integrative, dai Total Expense Ratio alle pagine 2 e 3. Il quadro di rendicontazione finanziaria applicato nella preparazione di tali documenti 

è costituito dal diritto irlandese e dagli International Financial Reporting Standards ("IFRS") adottati dall'Unione Europea. 

 

Giudizio e conclusioni derivanti dalla revisione contabile 

 

1 Il nostro giudizio sul bilancio rimane invariato 

 

A nostro giudizio, il bilancio: 

 rappresenta in modo veritiero e corretto le attività, le passività e la situazione finanziaria della Società al 30 giugno 2016, nonché le 

variazioni del patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili per l'esercizio chiuso in tale data; 

 è stato redatto correttamente ai sensi degli IFRS adottati dall'Unione Europea; e 

 è stato redatto correttamente ai sensi dei requisiti del Companies Act del 2014 e dei Regolamenti della Comunità Europea (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations del 2011, conformemente al Central Bank (Supervision and 

Enforcement) Act 2013 (sezione 48(1)) (Regolamento degli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2015).   

 

2 Le conclusioni sulle questioni su cui siamo tenuti ad esprimerci ai sensi del Companies Act del 2014 sono esposte di seguito 

Abbiamo ottenuto tutte le informazioni e le spiegazioni che riteniamo necessarie ai fini della nostra revisione. 

 

A nostro giudizio, le registrazioni contabili della Società sono sufficienti per consentire una revisione agevole e adeguata del bilancio e quest'ultimo 

è conforme alle registrazioni contabili. 

 

A nostro parere, le informazioni fornite nella Relazione degli Amministratori sono coerenti con il bilancio. 

 

3 Non abbiamo nulla da rilevare in merito alle questioni su cui siamo tenuti ad esprimerci in caso di eccezioni  

 

Ai sensi degli International Standards on Auditing (“ISA”) in vigore nel Regno Unito e in Irlanda, siamo tenuti a segnalare a lla Società se, sulla 

base degli elementi raccolti nel corso della revisione, sono state individuate nel bilancio informazioni che contengono qualsivoglia incongruenza 

significativa rispetto a detti elementi o al bilancio, qualsivoglia falsa dichiarazione in merito a fatti o informazioni che sono in altro modo fuorvianti. 

 

Inoltre, ai sensi del Companies Act del 2014, siamo tenuti a segnalare alla Società se, a nostro parere, non sono state divulgate le informazioni 

relative alla retribuzione e alle operazioni degli Amministratori richieste dalle sezioni dalla 305 alla 312 del Companies Act. 

 

Elementi su cui si basa la relazione, responsabilità e restrizioni d'uso  

 

Come illustrato più dettagliatamente nella Dichiarazione di responsabilità degli Amministratori, a pagina 18, la redazione del bilancio compete 

agli Amministratori, i quali devono assicurarsi che esso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta e sia conforme al Companies Act del 

2014. La revisione dei bilanci e il loro giudizio sono una nostra responsabilità, conformemente alla legge irlandese e agli ISA (Regno Unito e 

Irlanda). Questi standard richiedono che ci conformiamo con gli Ethical Standards for Auditors emanati dal Financial Reporting Council. 

 

Una revisione contabile effettuata conformemente agli ISA adottati nel Regno Unito e in Irlanda comporta l'acquisizione di sufficienti elementi 

probatori relativi agli importi e alle informazioni riportati nel bilancio, in modo tale da fornire ragionevoli garanzie che il bilancio sia privo di 

inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. La revisione consente di valutare: l'adeguatezza dei principi contabili in relazione alle circostanze 

della Società, la loro applicazione coerente e la loro adeguata divulgazione; la ragionevolezza delle stime contabili significative espresse dagli 

amministratori; la redazione complessiva del bilancio.  

  

Inoltre, prendiamo visione di tutte le informazioni finanziarie e non finanziarie riportate nella Relazione degli Amministratori, al fine di identificare 

eventuali incongruenze significative rispetto al bilancio certificato, nonché di verificare la presenza di eventuali informazioni basate in modo 

significativamente scorretto su, o fortemente incongruenti con, le conoscenze da noi acquisite nello svolgimento della nostra revisione. Se 

riscontriamo eventuali anomalie o incongruenze sostanziali, ne consideriamo le implicazioni ai fini della nostra relazione. 

 

Sebbene una revisione effettuata conformemente agli ISA adottati nel Regno Unito e in Irlanda sia destinata a fornire ragionevoli assicurazioni 

circa l'individuazione di eventuali omissioni o inesattezze rilevanti, non vi è alcuna garanzia in tal senso. La società di revisione, piuttosto, pianifica 

la propria attività al fine di definire il livello di analisi richiesto per contenere adeguatamente la probabilità che le inesattezze che non siano state 

corrette o individuate non superino, nel complesso, la soglia di rilevanza per il bilancio nel suo insieme. In quest'ambito, dobbiamo sottoporre a 

revisione un'ampia gamma di attività, passività, voci di reddito e di spesa e i membri più esperti del gruppo di audit (in particolar modo, il socio 

titolare dell'incarico cui compete la responsabilità della revisione) dedicano considerevoli risorse in termini di tempo a settori particolari della 

rilevazione e della rendicontazione contabili.  
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SOCI DI HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS 

PLC (segue) 

 

Elementi su cui si basa la relazione, responsabilità e restrizioni d'uso (segue) 

 

La relazione si rivolge esclusivamente ai soci della Società, collettivamente, in conformità alla Sezione 391 del Companies Act del 2014. 

La nostra revisione contabile è stata condotta in modo da poter presentare ai soci della Società le questioni di cui siamo tenuti a informarli 

in una relazione di revisione, e per nessun altro motivo. Nella misura massima consentita dalla legge, non accettiamo né ci assumiamo 

responsabilità nei confronti di terzi all'infuori della Società e dei suoi soci collettivamente, in relazione al nostro mandato di revisione, alla 

presente relazione o ai giudizi espressi.  

 

 

 

 

Ivor Conlon 

A nome e per conto di 

KPMG 

Chartered Accountants, Statutory Audit Firm 

1 Harbourmaster Place 

International Financial Service Centre 

Dublino 1 

 

24 ottobre 2016 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA  
 

 

 

HI Numen 

 Credit Fund  

al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund  

al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 HI Sibilla 

 Macro Fund  

al 30 giugno 2016  

in migliaia di EUR 

 HI Core  

UCITS Fund 

al 30 giugno 2016  

in migliaia di EUR 

 HI Africa 

 Opportunities Fund 

al 30 giugno 2016  

in migliaia di EUR  

 
Totale Società  

 al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

ATTIVITÀ             

Liquidità e valori equivalenti a liquidità   88.431  18.665  10.580  1.257  5.554  124.487 

Liquidità marginale  20.846  6.860  8.093  -  -  35.799 

Liquidità di garanzia  177.605  18.259  5.306  -  1.338  202.508 

Crediti per vendita di investimenti  8.292  4.535  1.790  2.485  555  17.657 

Altri crediti  2.343  198  94  61  48  2.744 

             

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico:  

15            

Organismi d’investimento collettivo             

- Investimenti in exchange traded fund  -  -  -  626  -  626 

- Investimenti in organismi d’investimento collettivo1  -  -  -  37.070  -  28.593 

Valori mobiliari             

- Investimenti in obbligazioni  691.103  -  18.312  -  5.401  714.816 

- Investimenti in titoli azionari  25.701  110.166  353  -  15.536  151.756 

- Investimenti in exchange traded note  -  -  -  467   -  467 

Strumenti del mercato monetario             

- Investimenti in depositi a termine  -  27.150  45.910  -  7.500  80.560 

Strumenti finanziari derivati             

- Utili non realizzati su contratti per differenza  2.221  1.597  -  -  172  3.990 

- Utili non realizzati su credit default swap  14.615  -  -  -  -  14.615 

- Utili non realizzati su contratti a termine in valuta  14.032  2.247  370  -  151  16.800 

- Utili non realizzati su contratti future  -  -  -  -  -  - 

- Utili non realizzati su swap su tassi di interesse  459  -  -  -  -  459 

- Utili non realizzati su opzioni acquistate  1.747  -  13  -  -  1.760 

- Utili non realizzati su swaption acquistate  2.588  -  -  -  -  2.588 

Attività totali  1.049.983  189.677  90.821  41.966  36.255  1.400.225 

 
1Le partecipazioni incrociate all'interno della società sono state eliminate in sede di bilancio consolidato. Si rimanda alla nota 14. 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (segue) 

 

 

 

HI Numen 

 Credit Fund  

al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund  

al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR  

HI Sibilla 

 Macro Fund  

al 30 giugno 2016  

in migliaia di EUR  

HI Core 

 UCITS Fund 

al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR  

HI Africa 

 Opportunities Fund 

al 30 giugno 2016  

in migliaia di EUR   

Totale Società  

 al 30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

PASSIVITÀ             

Scoperto bancario  -  -  -  -  (5)  (5) 

Debiti per acquisto di investimenti  (12.551)  (8.852)  -  -  (1.628)  (23.031) 

Debiti per azioni rimborsate  -  (62)  -  (1.130)  -  (1.192) 

Altri debiti 9 (2.840)  (439)  (295)  (164)  (146)  (3.884) 

             

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
15            

Strumenti finanziari derivati             

- Perdite non realizzate su contratti per differenza  (922)  (2.102)  -  -  (58)  (3.082) 

- Perdite non realizzate su credit default swap  (12.583)  -  -  -  -  (12.583) 

- Perdite non realizzate su contratti a termine in valuta  (14.460)  (731)  (1.097)  (10)  (95)  (16.393) 

- Perdite non realizzate su contratti future  (918)  (88)  (217)  -  -  (1.223) 

- Perdite non realizzate su opzioni vendute  (603)  -  -  -  -  (603) 

- Perdite non realizzate su swaption vendute  (1.639)  -  -  -  -  (1.639) 

Passività totali (escluso il patrimonio netto ascrivibile ai 

titolari di partecipazioni redimibili)  
(46.516)  (12.274)  (1.609)  (1.304)  (1.932)  (63.635) 

             
Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili alla fine dell'esercizio 
10 1.003.467  177.403  89.212  40.662  34.323  1.336.590 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.  
 

Approvato per conto del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

 

   

 
 

 

Amministratore 
 

Amministratore 

24 ottobre 2016  24 ottobre 2016 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (segue) 
 

 

 

HI Numen 

 Credit Fund  

al 30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund  

al 30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 HI Sibilla 

 Macro Fund  

al 30 giugno 2015  

in migliaia di EUR 

 HI Core  

UCITS Fund 

al 30 giugno 2015  

in migliaia di EUR 

 HI Africa 

 Opportunities Fund 

al 30 giugno 2015  

in migliaia di EUR  

 
Totale Società  

 al 30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

ATTIVITÀ             

Liquidità e valori equivalenti a liquidità   28.432  10.128  3.491  4.256  10.745  57.052 

Liquidità marginale  3.247  3.416  9.246  -  -  15.909 

Liquidità di garanzia  29.326  18.050  4.933  -  2.741  55.050 

Crediti per vendita di investimenti  1.170  -  836  -  229  2.235 

Crediti per vendita di investimenti  7.586  -  -  -  -  7.586 

Altri crediti  6.064  175  88  73  17  6.417 

             

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico:  
15            

Organismi d’investimento collettivo             

- Investimenti in exchange traded fund  -  -  -  -  -  - 

- Investimenti in organismi d’investimento collettivo1  -  -  -  44.063  -  36.267 

Valori mobiliari             

- Investimenti in obbligazioni  384.083  -  5.392  -  8.975  398.450 

- Investimenti in titoli azionari  -  94.422  6.080  -  864  101.366 

- Investimenti in exchange traded note  -  -  337  978  -  1.315 

Strumenti del mercato monetario             

- Investimenti in depositi a termine  90.000  15.200  22.025  -  11.000  138.225 

Strumenti finanziari derivati             

- Utili non realizzati su contratti per differenza  18  1.617  -  -  388  2.023 

- Utili non realizzati su credit default swap  24.501  -  -  -  -  24.501 

- Utili non realizzati su contratti a termine in valuta  316  302  259  11  -  888 

- Utili non realizzati su contratti future  66  325  88  -  -  479 

- Utili non realizzati su swap su tassi di interesse  1.256  -  -  -  -  1.256 

- Utili non realizzati su opzioni acquistate  891  119  -  -  -  1.010 

Attività totali  576.956  143.754  52.775  49.381  34.959  850.029 

 
1Le partecipazioni incrociate all'interno della società sono state eliminate in sede di bilancio consolidato. Si rimanda alla nota 14. 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (segue) 
 

 

 

HI Numen 

 Credit Fund  

al 30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund  

al 30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Sibilla 

 Macro Fund  

al 30 giugno 2015  

in migliaia di EUR  

HI Core 

 UCITS Fund 

al 30 giugno 2015  

in migliaia di EUR  

HI Africa 

 Opportunities Fund 

al 30 giugno 2015  

in migliaia di EUR   

Totale Società  

 al 30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

PASSIVITÀ             

Scoperto bancario  (838)  (36)  -  -  -  (874) 

Debiti per acquisto di investimenti  (750)  (1.353)  (441)  (497)  (5.500)  (8.541) 

Debiti per azioni rimborsate  (2.242)  (207)  -  (9)  (9)  (2.467) 

Altri debiti 9 (1.025)  (444)  (235)  (146)  (104)  (1.954) 

             

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
15            

Strumenti finanziari derivati             

- Perdite non realizzate su contratti per differenza  (61)  (4.371)  (59)  -  (162)  (4.653) 

- Perdite non realizzate su credit default swap  (9.127)  -  -  -  -  (9.127) 

- Perdite non realizzate su contratti a termine in valuta  (42)  (550)  (497)  (40)  (54)  (1.183) 

- Perdite non realizzate su contratti future  -  -  (8)  -  -  (8) 

- Perdite non realizzate su swap su tassi di interesse  (1.231)  -  -  -  -  (1.231) 

- Perdite non realizzate su opzioni vendute  -  (50)  -  -  -  (50) 

Passività totali (escluso il patrimonio netto ascrivibile ai 

titolari di partecipazioni redimibili)  
(15.316)  (7.011)  (1.240)  (692)  (5.829)  (30.088) 

             
Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili alla fine dell'esercizio/periodo 
10 561.640  136.743  51.535  48.689  29.130  819.941 

 
La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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RENDICONTO DEL REDDITO COMPLESSIVO  
   

 HI Numen 

 Credit Fund 

 per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

 per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

 Macro Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 

HI Core 

 UCITS Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 HI Africa 

 Opportunities Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  
30 giugno 2016  

in migliaia di EUR 

 

Totale Società 

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

 in migliaia di EUR 

Risultato di gestione             

- Interessi attivi su obbligazioni  10.871  -  92  1  -  10.964 

- Reddito da dividendi  145  1.647  52  -  80  1.924 

- Reddito da contratti per differenza  117  203  -  -  -  320 

- Reddito da strumenti di liquidità  -  -  51  -  -  51 

- Interessi attivi su swap  7.977  -  -  -  -  7.977 

- Redditi diversi  -  3  12  267  1  283 

(Perdite)/utili netti su attività/passività finanziarie al valore 

equo rilevato a conto economico1 
5 (29.653) 

 
8.860 

 
1.351 

 
(2.290)  1.293  (20.389) 

Totale reddito  (10.543)  10.713  1.558  (2.022)  1.374  1.130 

             

Spese per contratti per differenza  (72)  (92)  (1)  -  (453)  (618) 

Commissione di gestione degli investimenti 6 (12.091)  (2.707)  (1.297)  (495)  (594)  (17.184) 

Commissione di Performance 6 (86)  (733)  (867)  -  (633)  (2.319) 

Interessi passivi su swap  (12.648)  -  -  -  -  (12.648) 

Costi di transazione 7 (1.239)  (210)  (140)  -  -  (1.589) 

Spese di gestione 8 (2.501)  (710)  (382)  (291)  (320)  (4.204) 

Totale spese di gestione  (28.637)  (4.452)  (2.687)  (786)  (2.000)  (38.562) 

(Perdita)/risultato di gestione netto  (39.180)  6.261  (1.129)  (2.808)  (626)  (37.432) 

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili al lordo 

delle imposte 

 (39.180) 
 

6.261  (1.129)  (2.808)  (626)  (37.432) 

Ritenuta fiscale  (10)  (249)  (8)  -  (8)  (275) 

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili  
 (39.190) 

 
6.012 

 
(1.137) 

 
(2.808)  (634)  (37.707) 

 

1Gli utili sulle partecipazioni incrociate all'interno della società sono stati eliminati al consolidamento. Si rimanda alla nota 14. 
 

Nell'esercizio in esame non vi sono utili o perdite riconosciuti se non quelli riportati nel rendiconto del reddito complessivo. Nel determinare il risultato d'esercizio, si è tenuto conto di tutti gli importi che fanno riferimento alla gestione corrente. 
 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
 

Approvato per conto del Consiglio di Amministrazione. 
 

   

   

Amministratore 

24 ottobre 2016 

 

 

Amministratore 

24 ottobre 2016 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc  
 

31 
 

RENDICONTO DEL REDDITO COMPLESSIVO (segue) 

 
  

 HI Numen 

 Credit Fund 

 per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

 per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

 Macro Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 

HI Core 

 UCITS Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 HI Africa 

 Opportunities Fund1 

per il periodo dal  

6 marzo 2015 al  

30 giugno 2015  

in migliaia di EUR 

 

Totale Società 

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

 in migliaia di EUR 

Risultato di gestione             

- Interessi attivi su obbligazioni  12.898  -  15  -  -  12.913 

- Reddito da dividendi  -  1.806  23  -  45  1.874 

- Reddito da contratti per differenza  -  68  -  -  -  68 

- Interessi attivi su swap  2.876  -  -  -  -  2.876 

- Redditi diversi  3  1  6  140  -  150 

Utili/(perdite) netti su attività/passività finanziarie al valore 

equo rilevato a conto economico2 
5 4.330 

 
(3.681) 

 
1.956 

 
2.436  (1.247)  4.036 

Totale reddito  20.107   (1.806)  2.000  2.576  (1.202)  21.917 

             

Spese per contratti per differenza  (302)  (267)   (29)  -  (33)  (631) 

Commissione di gestione degli investimenti 6 (6.660)   (2.915)   (868)  (473)  (148)  (11.064) 

Commissione di Performance 6 (105)   -  -  (73)  (4)  (182) 

Interessi passivi su swap  (5.644)   -  -  -  -  (5.644) 

Costi di transazione 7 (873)   (125)   (74)  -  -  (1.072) 

Spese di gestione 8 (1.482)   (641)   (369)  (354)  (132)  (2.978) 

Totale spese di gestione  (15.066)   (3.948)   (1.340)  (900)  (317)  (21.571) 

Risultato/(perdita) di gestione netto  5.041   (5.754)  660  1.676  (1.519)  346 

Incremento/(decremento) del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili al lordo 

delle imposte 

 5.041  
 

(5.754)  660  1.676  (1.519)  346 

Ritenuta fiscale  -   (361)  (6)  -  (4)  (371) 

Incremento/(decremento) del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili  
 5.041  

 
(6.115) 

 
654 

 
1.676  (1.523)  (25) 

 
1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 
 
2Gli utili sulle partecipazioni incrociate all'interno della società sono stati eliminati al consolidamento. Si rimanda alla nota 14. 

 
Nell'esercizio/periodo in esame non vi sono utili o perdite riconosciuti se non quelli riportati nel rendiconto del reddito complessivo. Nel determinare il risultato dell'esercizio/periodo, si è tenuto conto di tutti gli importi che fanno riferimento alla 

gestione corrente. 
 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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RENDICONTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO ASCRIVIBILE AI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI REDIMIBILI 

 
 

 
HI Numen  

Credit Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

 Macro Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 HI Core 

 UCITS Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 HI Africa 

 Opportunities Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  
30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

 Totale Società 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

 in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 
all'inizio dell'esercizio 

561.640  136.743 
 

51.535  48.689  29.130 
 

819.941 

(Decremento)/incremento del patrimonio netto ascrivibile ai 
titolari di partecipazioni redimibili  

(39.190)  6.012  (1.137)  (2.808)  (634)  (37.707) 

Transazioni in azioni:            

Proventi derivanti dall'emissione di partecipazioni redimibili1 666.422  63.757  57.788 
 

17.540  10.179  814.955 

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni redimibili (185.405)  (29.109)  (18.974)  (22.759)  (4.352)  (260.599) 

Incremento/(decremento) del patrimonio netto derivante 

dalle transazioni in azioni 
481.017  34.648  38.814  (5.219)  5.827  554.356 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili alla fine dell'esercizio 
1.003.467  177.403  89.212  40.662  34.323  1.336.590 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.  

 
1Le sottoscrizioni incrociate all'interno della società sono state eliminate. Si rimanda alla nota 14. 
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RENDICONTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO ASCRIVIBILE AI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI REDIMIBILI (segue) 

 
 

 
HI Numen  

Credit Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

 Macro Fund  

per l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 
HI Core 

 UCITS Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

 
HI Africa 

 Opportunities Fund1 

per il periodo dal  

6 marzo 2015 al  

30 giugno 2015  

in migliaia di EUR 

 Totale Società 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

 in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 

all'inizio dell'esercizio/periodo 
398.574  161.106 

 
46.180  44.144  - 

 
643.266 

Incremento/(decremento) del patrimonio netto ascrivibile ai 

titolari di partecipazioni redimibili  
5.041  (6.115)  654  1.676  (1.523)  (25) 

Transazioni in azioni:            

Proventi derivanti dall'emissione di partecipazioni redimibili2 308.867  35.244  17.214 
 

15.956  30.709  406.690 

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni redimibili (150.842)  (53.492)  (12.513)  (13.087)  (56)  (229.990) 

Incremento/(decremento) del patrimonio netto derivante 

dalle transazioni in azioni 
158.025  (18.248)  4.701  2.869  30.653  176.700 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili alla fine dell'esercizio/periodo 
561.640  136.743  51.535  48.689  29.130  819.941 

 
1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 

 
2Le sottoscrizioni incrociate all'interno della società sono state eliminate. Si rimanda alla nota 14. 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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RENDICONTO DEI FLUSSI DI CASSA* 
 

 HI Numen 

 Credit Fund 

 per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 
 

HI Principia Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di 

EUR 
 

HI Sibilla 

 Macro Fund 

 per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di 

EUR  

 

HI Core 

 UCITS Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 
 

HI Africa 

 Opportunities Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 
 

Totale Società 

per  

l'esercizio chiuso al 

30 giugno 2016 

 in migliaia di 

EUR Flussi di cassa derivanti da attività di gestione:            

(Decremento)/incremento del patrimonio netto ascrivibile ai titolari 
di partecipazioni redimibili  

(39.190)  6.012  (1.137)  (2.808)  (634)  (37.707) 

Rettifica per riconciliare il risultato netto alla liquidità netta 

(utilizzata nelle)/derivante dalle attività di gestione: 
           

(Incremento)/decremento delle attività di gestione:            

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (251.335)  (29.175)  (30.777)  6.889  (7.533)  (311.250) 

Altri crediti e pagamenti anticipati 4.185  (4.558)  (960)  (2.473)  (357)  (4.163) 

Incremento/(decremento) delle passività di gestione:            

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico 
20.664  (2.050)  750  (30)  (63)  19.271 

Altri debiti 11.374  7.349  (381)  642  (3.839)  15.145 

Liquidità netta (utilizzata nelle)/derivante dalle attività di 

gestione 
(254.302)  (22.422)  (32.505)  2.220  (12.426)  (318.704) 

Flussi di cassa derivanti da attività finanziarie            

Proventi derivanti dall'emissione di partecipazioni redimibili 

durante l'esercizio 
666.422  63.757  57.788  17.540  10.179  814.955 

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni redimibili durante 

l'esercizio 
(185.405)  (29.109)  (18.974)  (22.759)  (4.352)  (260.599) 

Liquidità netta derivante da/(utilizzata in) attività finanziarie 481.017  34.648  38.814  (5.219)  5.827  554.356 

Incremento/(decremento) netto di liquidità e valori equivalenti a 

liquidità 
226.715  12.226  6.309  (2.999)  (6.599)  235.652 

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in contanti 

all'inizio dell'esercizio 
60.167  31.558  17.670  4.256  13.486  127.137 

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in contanti 

alla fine dell'esercizio 
286.882  43.784  23.979  1.257  6.887  362.789 

 
*Per la preparazione del rendiconto dei flussi di cassa della Società è stato utilizzato il metodo indiretto. 

 

Informazioni supplementari 

 

Interessi ricevuti 19.861  127  138  22  -  20.148 

Dividendi ricevuti 145  1.721  53  -  80  1.999 

Interessi pagati (13.260)  (351)  (46)  (8)  (477)  (14.142) 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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RENDICONTO DEI FLUSSI DI CASSA* (segue) 
 HI Numen 

 Credit Fund 

 per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di 

EUR  

HI Sibilla 

 Macro Fund 

 per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2015 

in migliaia di 

EUR  

 

HI Core 

 UCITS Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR  

HI Africa 

 Opportunities Fund1 

per il periodo dal  

6 marzo 2015 al  

30 giugno 2015 

in migliaia di 

EUR 

  

in migliaia di EUR 

 

Totale Società 

 per  

l'esercizio chiuso al 

30 giugno 2015 

 in migliaia di 

EUR 

Flussi di cassa derivanti da attività di gestione:            

Incremento/(decremento) del patrimonio netto ascrivibile ai titolari 
di partecipazioni redimibili  

5.041  (6.115)  654  1.676  (1.523)  (25) 

Rettifica per riconciliare il risultato netto alla liquidità netta 

(utilizzata nelle)/derivante dalle attività di gestione: 
           

(Incremento)/decremento delle attività di gestione:            

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (175.537)  9.506  2.798  (2.620)  (21.227)  (186.022) 

Altri crediti e pagamenti anticipati 13.260  291  (824)  (8)  (246)  12.473 

Incremento/(decremento) delle passività di gestione:            

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico 
5.231  4.383  259  19  216  10.108 

Altri debiti (23.770)  (7.105)  340  490  5.604  (24.441) 

Liquidità netta (utilizzata nelle)/derivante dalle attività di 

gestione 
(175.775)  960  3.227   (443)  (17.176)  (187.907) 

Flussi di cassa derivanti da attività finanziarie            

Proventi derivanti dall'emissione di partecipazioni redimibili 

durante l'esercizio/il periodo 
308.076  35.244  17.214  15.956  30.709  407.199 

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni redimibili durante 

l'esercizio/il periodo 
(149.061)  (53.298)  (12.513)  (13.078)  (47)  (227.997) 

Liquidità netta derivante da/(utilizzata in) attività finanziarie 159.015  (18.054)  4.701  2.878  30.662  179.202  

(Decremento)/incremento netto di liquidità e valori equivalenti a 

liquidità 
(16.760)  (17.094)  7.928  2.435  13.486  (10.005)  

Liquidità e valori equivalenti a liquidità all'inizio 

dell'esercizio/periodo 
76.927  48.652  9.742  1.821  -  137.142 

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in contanti alla 

fine dell'esercizio/periodo 
60.167  31.558  17.670  4.256  13.486  127.137 

 
1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 

 

*Per la preparazione del rendiconto dei flussi di cassa della Società è stato utilizzato il metodo indiretto. 
 

Informazioni supplementari 

Interessi ricevuti 16.963  1  13  4  -  16.981 

Dividendi ricevuti -  1.803  22  5  45  1.875 

Interessi pagati (6.043)  (338)  (32)  (3)  (43)  (6.459) 
 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

1. Base della preparazione 

 

a) Dichiarazione di conformità 

 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 è stato preparato in conformità con gli International Financial Reporting Standards 

("IFRS") adottati dall'Unione Europea ("UE"). 

 

b) Base della misurazione 

 

Il bilancio è stato preparato in base al metodo del costo storico, ad eccezione delle attività e passività finanziarie al valore equo rilevato a 

conto economico e degli strumenti finanziari derivati, che sono misurati al valore equo.  

 

c) Valuta funzionale e di presentazione 

 

Il bilancio è presentato in euro, la valuta funzionale della Società, a riflettere il fatto che le azioni redimibili della Società e tutte le operazioni 

di sottoscrizione e di rimborso delle azioni redimibili della Società sono denominate in euro, ad eccezione delle Azioni DM2 in CHF, delle 

Azioni D in CHF, delle Azioni DM in CHF, delle Azioni R in CHF, delle Azioni I2 in USD, delle Azioni R in USD, delle Azioni DM2 in 

USD, delle Azioni D in USD, delle Azioni DM in USD, delle Azioni I2 in GBP, delle Azioni DM2 in GBP e delle Azioni M in GBP, che 

sono denominate rispettivamente in franchi svizzeri, dollari statunitensi e sterline. 

 

d) Uso di stime e giudizi 

 

La preparazione del bilancio in conformità con gli IFRS adottati dalla UE richiede alla dirigenza di esprimere giudizi ed elaborare stime e 

ipotesi che influenzano l'applicazione dei criteri contabili e gli importi riportati in merito ad attività, passività, reddito e spese. I risultati 

effettivi possono discostarsi da tali stime. 

 

2. Principi contabili significativi 

 

a) Riconoscimento di interessi attivi e passivi 

 

Gli interessi attivi e passivi sono riconosciuti nel rendiconto del reddito complessivo utilizzando il metodo degli interessi effettivi.  

 

b) Spese 

 

Le spese sono contabilizzate in base al criterio della competenza e imputate al Rendiconto del reddito complessivo. 

 

c) Costi di transazione 

 

I costi di transazione sono costi incrementali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla cessione di un'attività o di una 

passività finanziaria. Per costo incrementale si intende un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o 

ceduto lo strumento finanziario. Quando inizialmente si individua un'attività o una passività finanziaria, questa viene misurata al valore equo 

rilevato a conto economico. I costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o della passività 

finanziaria vengono immediatamente iscritti tra le voci di spesa del Rendiconto del reddito complessivo.  

 

d) Partecipazioni incrociate all'interno della Società 

 

Nel caso di Fondi che detengono investimenti incrociati con altri Fondi della Società, questi verranno riportati e identificati separatamente 

all'interno dei prospetti degli investimenti dei Fondi in questione. HI Core UCITS Fund detiene partecipazioni in altri Fondi della Società al 

30 giugno 2016. Le commissioni di gestione totali addebitate alla Società nonché a ogni fondo correlato in questione non possono superare i 

tassi delle commissioni di gestione specificati nella nota 6 (a) delle informazioni relative a HI Core UCITS Fund. In caso di investimenti 

incrociati all'interno della Società, non sarà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione/Rimborso. 

 

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, gli investimenti da parte di Fondi della Società in quote di altri Fondi della Società, anche 

definiti "Investimenti incrociati", devono essere eliminati al fine di evitare il doppio conteggio. Ai fini della redazione del Rendiconto della 

posizione finanziaria, il valore delle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico di ciascuno dei Fondi, così come imputato 

al Rendiconto della posizione finanziaria, viene ridotto del valore del relativo investimento incrociato al 30 giugno 2016. Nella redazione del 

Rendiconto del reddito complessivo consolidato, gli utili/(perdite) netti sulle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 

vengono ridotti dell'importo degli utili e delle perdite realizzati e non realizzati prodotti nel corso dell'esercizio dagli Investimenti incrociati. 

Nella redazione del Rendiconto delle Variazioni nel patrimonio netto consolidato ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili, il ricavato 

delle emissioni di tali titoli sia ridotto dell'importo delle sottoscrizioni incrociate all'interno della Società durante l'esercizio. 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
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Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

2. Principi contabili significativi (segue) 

 

e) Investimenti 

 

Classificazione 

La Società classifica i propri investimenti in due categorie, attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e passività 

finanziarie al valore equo rilevato a conto economico. Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono acquisite o sostenute 

principalmente a fini di negoziazione nel breve termine. La categoria delle attività finanziarie rilevate a conto economico comprende gli 

strumenti finanziari designati dagli Amministratori, all'avvio, come detenuti al valore equo rilevato a conto economico. Le attività e le 

passività finanziarie designate al valore equo rilevato a conto economico all'avvio sono quelle attività e passività gestite e la cui performance 

è valutata sulla base del valore equo conformemente alla strategia d’investimento documentata. 
 

Rilevazione/Storno 
 

Gli acquisti e le vendite di investimenti sono contabilizzati il giorno in cui avviene l'operazione di negoziazione. Le attività finanziarie 

vengono stornate quando scadono i diritti sui flussi di cassa derivanti dagli investimenti o quando i rischi e i rendimenti derivanti dalla 

proprietà sono stati tutti sostanzialmente trasferiti. Le passività finanziarie vengono stornate quando l'obbligo specificato nel contratto è stato 

assolto o annullato oppure è scaduto. Gli utili e le perdite realizzati sulle cessioni sono calcolati utilizzando il metodo del costo medio e 

riportati come utili/(perdite) netti su attività/passività finanziarie al valore equo nel Rendiconto del reddito complessivo. 
 

Misurazione  

 

Le attività e le passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico sono inizialmente rilevate al valore equo. Gli utili e le perdite 

derivanti dalle variazioni del valore equo delle attività o passività finanziarie sono riportati nel Rendiconto del reddito complessivo, 

nell'esercizio in cui si manifestano. I costi di transazione sono riportati come spese nel Rendiconto del reddito complessivo. 
 

(i) Valutazione del valore equo 
 

Conformemente alle disposizioni transitorie dell'IFRS 13 "Valutazione del valore equo", la Società ha applicato la definizione di valore equo, 

come specificato di seguito. 

 

La preparazione del bilancio richiede agli Amministratori di esprimere giudizi ed effettuare stime e ipotesi che influenzano gli importi riportati 

in merito ad attività, passività, reddito e spese nel corso del periodo. Le stime e le ipotesi associate si basano sull'esperienza storica e su diversi 

altri fattori ritenuti ragionevoli nelle circostanze specifiche, i risultati dei quali formano la base per la formulazione dei giudizi in merito ai 

valori contabili di attività e passività che non sono prontamente evidenti mediante altre fonti. I risultati effettivi possono discostarsi da tali 

stime. 

 

Il valore equo è il prezzo che si percepirebbe vendendo un'attività o che si pagherebbe per trasferire una passività nell'ambito di un'operazione 

ordinata tra partecipanti del mercato alla data di misurazione. Il valore equo delle attività e passività finanziarie negoziate nei mercati attivi 

(ad esempio i derivati negoziati pubblicamente e i titoli detenuti per la negoziazione) si basa sul prezzo quotato di mercato alla chiusura delle 

contrattazioni alla data di rendicontazione. La Società ha applicato l'IFRS 13 al fine di utilizzare l'ultimo prezzo di negoziazione di mercato 

sia per le attività che per le passività finanziarie quando l'ultimo prezzo di negoziazione rientra nello spread denaro/lettera. Nei casi in cui 

l'ultimo prezzo di negoziazione non rientra nello spread denaro/lettera, la dirigenza deciderà quale livello compreso nello spread sia il più 

rappresentativo del valore equo. 

 

La liquidità verrà valutata al valore nominale (unitamente agli interessi maturati al Giorno di Negoziazione in questione). Tutti gli altri titoli 

e attività, inclusi quelli per i quali non sono prontamente disponibili quotazioni o servizi di determinazione dei prezzi affidabili, saranno 

valutati dal relativo Gestore degli Investimenti al probabile valore di realizzo, che deve essere stimato con cura e in buona fede. 

 

Strumenti di liquidità 
 

I depositi a termine costituiscono investimenti a breve termine ad alta liquidità valutati alla pari e sono prontamente convertibili in valori di 

cassa noti. I depositi a termine figurano al valore equo rilevato a conto economico nei prospetti degli investimenti. 
 

Contratti a termine in valuta 

 

Un contratto a termine in valuta è un accordo stipulato da due parti per acquistare o vendere una valuta estera in una data futura a un tasso 

negoziato, il cui obiettivo è quello di gestire il rischio valutario derivante dalle attività d’investimento dei Fondi. L'utile o la perdita non 

realizzati su un contratto a termine in valuta aperto vengono calcolati in relazione alla differenza tra il tasso concordato e il tasso di chiusura 

del contratto alla data di fine esercizio. Gli utili e le perdite non realizzati sono inclusi nel Rendiconto della posizione finanziaria. Gli utili e 

le perdite realizzati sono rilevati alla scadenza di un contratto come differenza fra il tasso a cui il contratto era stato stipulato e il tasso spot di 

chiusura della data di regolamento. Gli utili e le perdite realizzati e le variazioni degli utili e perdite non realizzati sono riconosciuti nel 

Rendiconto del reddito complessivo.  
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Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

2. Principi contabili significativi (segue) 
 

e) Investimenti (segue) 
 

Contratti future 
 

Con contratto future si intende un contratto, negoziato su una borsa valori, sottoscritto per acquistare o vendere un determinato strumento 

sottostante a una determinata data futura a un prezzo specificato. Le variazioni di valore dei contratti future aperti vengono contabilizzate 

come utili o perdite non realizzati secondo una valutazione mark-to-market del valore del contratto alla data di chiusura dell'esercizio. Le 

variazioni di valore dei contratti future vengono regolate giornalmente con la borsa in questione, pagando o ricevendo un importo 

corrispondente al margine di variazione. All'atto della chiusura del contratto, la differenza tra i proventi (o i costi) della transazione di chiusura 

e della transazione originaria viene registrata tra gli utili/(perdite) netti su attività/(passività) finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico nel Rendiconto del reddito complessivo. 
 

Credit Default Swap 
 

Un credit default swap è un contratto finanziario per mezzo del quale una parte (l'acquirente della protezione) paga una commissione a fronte 

del pagamento da parte del venditore della protezione di una garanzia al verificarsi di un evento di credito con riferimento a un'entità specifica. 

 

Il pagamento anticipato ricevuto dai Fondi, come venditori di protezione, viene registrato come utile realizzato nei libri contabili dei Fondi. 

Il pagamento anticipato effettuato dai Fondi, come acquirenti di protezione, viene registrato come passività nei libri contabili dei Fondi. I 

pagamenti di interessi ricevuti o effettuati dai Fondi sugli swap vengono registrati come interessi attivi/(passivi) su swap e rispecchiati nel 

Rendiconto del reddito complessivo. 

 

Il valore equo dei contratti viene valutato giornalmente e le eventuali variazioni riportate come utili/(perdite) netti su attività/(passività) 

finanziarie al valore equo rilevato a conto economico. 

 

I pagamenti ricevuti o effettuati in seguito a un evento di credito o alla cessazione del contratto vengono contabilizzati come utili o perdite 

realizzati. All'atto della chiusura del contratto, gli utili e le perdite realizzati vengono registrati nel Rendiconto del reddito complessivo. 

 

Swap su tassi di interesse 

 

Gli swap su tassi di interesse in essere a fine periodo sono valutati al loro valore intrinseco alla data di chiusura del periodo. Il valore 

attualizzato di ciascun afflusso e deflusso di interessi e capitale viene calcolato a fine periodo. La differenza netta risultante dal calcolo viene 

inclusa quale valore "mark-to-market" dello swap e rilevata come utile/(perdita) non realizzato nel Rendiconto del reddito complessivo. Gli 

utili e le perdite realizzati sugli swap su tassi di interesse sono riconosciuti nel Rendiconto del reddito complessivo. 
 

Opzioni 
 

Le opzioni sono strumenti finanziari che prevedono il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere una transazione futura su un titolo sottostante 

o un contratto future. Quando i Fondi acquistano un'opzione, un importo pari al premio pagato viene registrato come investimento e in seguito 

rettificato in base al valore equo corrente dell'opzione acquistata. Il premio su opzioni put acquistate esercitate viene sottratto dai proventi 

della vendita del titolo o della valuta estera sottostanti nel determinare l'utile o la perdita realizzati e viene registrato nel Rendiconto del reddito 

complessivo. 
 

Il premio sulle opzioni call acquistate esercitate viene sommato al costo dei titoli o della valuta estera acquistati. I premi corrisposti per 

l'acquisto delle opzioni che scadono senza essere esercitate sono trattati come perdite realizzate. Gli utili o le perdite non realizzati sulle 

opzioni sono inclusi nelle attività o passività nel Rendiconto della posizione finanziaria e i movimenti vengono gestiti mediante il Rendiconto 

del reddito complessivo. 
 

Swaption  
 

Le Swaption sono simili alle opzioni su titoli salvo che, invece di vendere o comprare il diritto d'acquisto o vendita di un titolo, il sottoscrittore 

o l'acquirente di una swaption cede o acquisisce il diritto di stipulare un accordo di swap predeterminato, in qualunque momento prima della 

scadenza dell'opzione. 
 

Nell'acquisto e nella vendita delle swaption, il Fondo assume il rischio di mercato di un movimento di prezzo sfavorevole dello swap 

sottostante, ovvero il rischio di non essere in grado di chiudere la transazione a causa della mancanza di liquidità del mercato. 
 

L'esercizio di una swaption venduta potrebbe far acquistare al Fondo uno swap a un prezzo diverso dal corrente valore di mercato. I Fondi 

eseguono transazioni in swaption fuori borsa (over-the-counter swaptions). 
 

Contratti per differenza  
 

Un contratto per differenza ("CFD") è un accordo tra i Fondi e la controparte del CFD per pagare o percepire la variazione di valore di un 

titolo sottostante. 
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2. Principi contabili significativi (segue) 
 

e) Investimenti (segue) 
 

Contratti per differenza (segue) 
 

In ciascun punto di valutazione, la differenza tra il prezzo di apertura del CFD e il prezzo di mercato del titolo azionario sottostante viene 

registrata al valore equo (utile o perdita non realizzati) del CFD nel Rendiconto della posizione finanziaria. 
 

All'atto della chiusura del CFD, la differenza tra il prezzo di apertura del CFD e il prezzo di chiusura viene registrata come utile o perdita 

realizzati nel Rendiconto del reddito complessivo. Gli interessi e i dividendi percepiti o pagati vengono registrati nel Rendiconto del reddito 

complessivo come reddito da contratti per differenza o spese per contratti per differenza. 
 

f) Compensazione 
 

A seguito della modifica dell'IFRS 7, "Strumenti finanziari: informativa", la Società ha ampliato le informazioni divulgate in merito alla 

compensazione di attività e passività finanziarie. Le attività e passività finanziarie sono compensate e l'importo netto viene riportato nel 

Rendiconto della posizione finanziaria laddove esiste un diritto legalmente applicabile di compensare gli importi rilevati e vi è l'intenzione di 

effettuare il regolamento su base netta, ovvero di realizzare le attività e regolare la passività simultaneamente. Si rimanda alla nota 3 (c) per 

ulteriori dettagli. 
 

g) Nuovi standard emanati ma non ancora in vigore per gli esercizi finanziari iniziati il 1° luglio 2015 e non ancora adottati 
 

L'IFRS 9, "Strumenti finanziari", in vigore a partire dai bilanci per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018, indica in che modo un'entità 

deve classificare e valutare le attività e passività finanziarie, inclusi alcuni contratti ibridi. Lo standard migliora e semplifica l'approccio per 

la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie rispetto ai requisiti dello IAS 39. La maggior parte dei requisiti di classificazione 

e valutazione delle passività finanziarie previsti dallo IAS 39 sono rimasti invariati. Lo standard prevede un approccio coerente alla 

classificazione delle attività finanziarie e sostituisce le molteplici categorie di attività finanziarie presenti nello IAS 39, ognuna delle quali 

prevedeva i propri criteri di classificazione. Non si prevede che lo standard avrà un impatto significativo sulla posizione finanziaria o sulla 

performance della Società, in quanto è previsto che la Società continuerà a classificare le proprie attività e passività finanziarie (sia le posizioni 

lunghe sia quelle corte) al valore equo rilevato a conto economico. La Società ha previsto di adottare gli IFRS 9 dal 1° gennaio 2018. 
 

h) Nuovi standard, modifiche e interpretazioni in vigore per gli esercizi finanziari iniziati il 1° luglio 2015 
 

Non vi sono nuovi standard, interpretazioni o modifiche di standard in vigore per l'esercizio iniziato il 1° luglio 2015 che potrebbero avere 

un impatto significativo sulla Società. 
 

3. Strumenti finanziari e rischi associati 
 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della predisposizione e supervisione dei sistemi di gestione del rischio della Società. 
 

Le attività della Società la espongono a molteplici rischi finanziari, quali: a. rischio di mercato (i) rischio di prezzo, (ii) rischio valutario, (iii) 

rischio del tasso di interesse, b. rischio di liquidità e c. rischio di credito. Il programma generale di gestione del rischio della Società si 

concentra sull'imprevedibilità dei mercati finanziari e punta a minimizzarne i potenziali effetti negativi sulle performance finanziarie della 

Società. La Società può utilizzare gli strumenti finanziari derivati al fine di attenuare determinate esposizioni al rischio. 
 

a) Rischio di mercato 
 

(i) Rischio di prezzo  
 

Il rischio di prezzo deriva prevalentemente dalle incertezze in merito ai prezzi futuri degli strumenti finanziari detenuti e rappresenta la perdita 

potenziale che la Società potrebbe sostenere a causa della detenzione di determinate posizioni di mercato a fronte dei movimenti di prezzo. 

Laddove consentito ai sensi dell'obiettivo e della politica d’investimento della Società, il Gestore degli Investimenti riduce il rischio di 

esposizione eccessiva a qualsiasi tipologia specifica di titolo o emittente. 
 

I Fondi sono esposti al rischio di prezzo derivante dai rispettivi investimenti in organismi d’investimento collettivo, obbligazioni societarie, 

titoli di Stato, exchange traded fund, exchange traded note, titoli azionari, contratti per differenza, credit default swap, swap su tassi di 

interesse, contratti a termine in valuta, contratti future, opzioni e swaption. 
 

Per HI Numen Credit Fund e HI Sibilla Macro Fund, il Gestore degli Investimenti utilizza una tecnica di gestione del rischio nota come valore 

a rischio ("VaR") assoluto al fine di valutare il rischio di mercato del Fondo e assicurare che l'utilizzo degli Strumenti Finanziari Derivati 

("SFD") da parte dei Fondi rientri nei limiti normativi. Il VaR del portafoglio di ciascun Fondo non deve superare 4,47% in qualsiasi giorno. 

Il Gestore degli Investimenti utilizza un modello di Monte Carlo per HI Numen Credit Fund e un modello Parametrico per HI Sibilla Macro 

Fund generato dall'applicazione Portfolio and Risk Analytics solution (PORT) di Bloomberg. Il livello di confidenza dei Fondi sarà pari al 

99% e il periodo di detenzione sarà un giorno di negoziazione. Il periodo di osservazione storica non sarà inferiore a un anno; tuttavia, laddove 

appropriato, potrà essere utilizzato un periodo di osservazione più breve.
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Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(i) Rischio di prezzo (segue) 

 

Il VaR per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 basato sul livello di confidenza di 99% nell'arco di un giorno di negoziazione è riportato 

nella tabella seguente: 

 

 

Nome del Fondo 

30 giugno 2016 

% 

Media 

% 

Massimo 

% 

Minimo 

% 

Livello di leva1 

HI Numen Credit Fund 0,34% 0,53% 0,83% 0,25% 578% 

HI Sibilla Macro Fund 0,77% 0,63% 2,39% 0,25% 207% 

 
1Questa cifra si basa sulla somma dei nozionali dei derivati al 30 giugno 2016. 
 

Il VaR per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 basato sul livello di confidenza di 99% nell'arco di un giorno di negoziazione è riportato 

nella tabella seguente: 

 

 

Nome del Fondo 

30 giugno 

2015 

% 

Media 

% 

Massimo 

% 

Minimo 

% Livello di leva1 

HI Numen Credit Fund 0,31 0,31 0,50 0,14 503,00% 

HI Sibilla Macro Fund 0,59 0,52 1,59 0,19 177,81% 
 
1Questa cifra si basa sulla somma dei nozionali dei derivati al 30 giugno 2015. 

 

Per HI Principia Fund, HI Core UCITS Fund e HI Africa Opportunities Fund, il Gestore degli Investimenti utilizza l'approccio basato sugli 

impegni. La seguente analisi di sensibilità spiega l'effetto delle modifiche del prezzo di mercato sulle performance dei Fondi. 
 

Al 30 giugno 2016, se il valore equo degli investimenti fosse aumentato del 5%, con tutte le altre variabili immutate, il patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili sarebbe aumentato/diminuito come indicato nella tabella seguente: 
 

Analisi di sensibilità: Rischio di prezzo 

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

HI Principia Fund 1.568 

HI Core UCITS Fund 1.908 

HI Africa Opportunities Fund 634 

  
Al 30 giugno 2015, se il valore equo degli investimenti fosse aumentato del 5%, con tutte le altre variabili immutate, il patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili sarebbe aumentato/diminuito come indicato nella tabella seguente: 

 

Analisi di sensibilità: Rischio di prezzo 

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

HI Principia Fund 2.220 

HI Core UCITS Fund 2.252 

HI Africa Opportunities Fund (376) 

 

(ii) Rischio valutario 
 

Il rischio della valuta estera è il rischio che il valore di uno strumento finanziario oscilli per effetto delle variazioni dei tassi di cambio. 
 

La Società può investire in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta di rendicontazione. Di conseguenza, la Società è esposta al 

rischio che il tasso di cambio tra la valuta di rendicontazione e le altre valute subisca una variazione tale da avere un effetto negativo sul 

valore della porzione delle attività della Società denominate in valute diverse dalla propria valuta. 
 

La Società ha stipulato contratti a termine in valuta al fine di gestire il rischio delle valute estere. I Fondi stipulano tali contratti valutari a 

fini di copertura rispetto al rischio del tasso di cambio delle classi di azioni non denominate in EUR. Gli utili o le perdite realizzati o non 

realizzati vengono allocati alle classi di azioni soggette a tali coperture. Informazioni dettagliate in merito ai contratti in essere alla data di 

chiusura dell'esercizio sono riportate nei Prospetti degli investimenti. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 
 

a) Rischio di mercato (segue) 
 

(ii)  Rischio valutario (segue) 
 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio valutario al 30 giugno 2016: 
 

 

 

 

 

Esposizione a valute estere 

Esposizione 

monetaria 

Esposizione 

non monetaria 

Esposizione 

lorda a valute 

estere 

Contratti a 

termine in valuta a 

livello di 

portafoglio 

 

Esposizione 

netta a valute 

estere 

Contratti a 

termine in valuta 

(escluse coperture 

delle classi di 

azioni) 

Esposizione netta a 

valute estere (escluse 

coperture a termine delle 

classi di azioni) 

HI Numen Credit Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 
in migliaia di EUR 

CHF 82 - 82 21.241 21.323 - 82 

GBP 2.046 160.889 162.935 (125.909) 37.026 (340.642) (177.707) 

HKD (252) - (252) (179.371) (179.623) (179.371) (179.623) 

JPY 383 - 383 - 383 - 383 

USD 14.275 23.916 38.191 226.106 264.297 83.160 121.351 

Totale esposizione a valute 

estere 
16.534 184.805 201.339 (57.933) 143.406 (436.853) (235.514) 

Valuta di base: EUR 264.674 537.882 802.556 57.505 860.061 447.233 1.249.789 

Valore Patrimoniale Netto 281.208 722.687 1.003.895 (428) 1.003.467 10.380 1.014.275 

HI Principia Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 
in migliaia di EUR 

CHF 1.756 15.631 17.387 (15.283) 2.104 (17.314) 73 

DKK (69) (106) (175) 69 (106) 69 (106) 

GBP 2.793 25.238 28.031 (25.678) 2.353 (25.678) 2.353 

SEK 42 - 42 (46) (4) (46) (4) 

USD 2.587 - 2.587 815 3.402 (2.586) 1 

Totale esposizione a valute 

estere 
7.109 40.763 47.872 (40.123) 7.749 (45.555) 2.317 

Valuta di base: EUR 31.967 96.048 128.015 41.639 169.654 47.024 175.039 

Valore Patrimoniale Netto 39.076 136.811 175.887 1.516 177.403 1.469 177.356 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 
in migliaia di EUR 

CAD 155 - 155 - 155 - 155 

CHF - - - 3.993 3.993 - - 

JPY 28 - 28 - 28 - 28 

KRW - - - (5.509) (5.509) (5.509) (5.509) 

TWD - - - (2.200) (2.200) (2.200) (2.200) 

USD 17.352 51.033 68.385 (50.829) 17.556 (54.260) 14.125 

Totale esposizione a valute 

estere 
17.535 51.033 68.568 (54.545) 14.023 (61.969) 6.599 

Valuta di base: EUR 7.816 13.555 21.371 53.818 75.189 61.220 82.591 

Valore Patrimoniale Netto 25.351 64.588 89.939 (727) 89.212 (749) 89.190 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 
in migliaia di EUR 

CHF - - - 9 9 - - 

GBP 2.485 2.399 4.884 (4.896) (12) (4.896) (12) 

USD - 1.793 1.793 2.897 4.690 292 2.085 

Totale esposizione a valute 

estere 
2.485 4.192 6.677 (1.990) 4.687 (4.604) 2.073 

Valuta di base: EUR 24 33.971 33.995 1.980 35.975 4.598 38.593 

Valore Patrimoniale Netto 2.509 38.163 40.672 (10) 40.662 (6) 40.666 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(ii) Rischio valutario (segue) 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio valutario al 30 giugno 2016 (segue): 

 
 

 

 

 

Esposizione a valute estere 

Esposizione 

monetaria 

Esposizione 

non 

monetaria 

Esposizione 

lorda a valute 

estere 

Contratti a 

termine in 

valuta a 

livello di 

portafoglio 

 

Esposizione 

netta a 

valute estere 

Contratti a 

termine in valuta 

(escluse 

coperture delle 

classi di azioni) 

Esposizione netta a 

valute estere (escluse 

coperture a termine 

delle classi di azioni) 

HI Africa Opportunities 

Fund 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

CHF - - - 9 9 - - 

EGP (135) 482 347 - 347 - 347 

GBP 555 25 580 - 580 - 580 

KES (141) 3.277 3.136 - 3.136 - 3.136 

SEK - 39 39 - 39 - 39 

USD - 5.401 5.401 3.568 8.969 (36) 5.365 

ZAR 556 11.713 12.269 - 12.269 - 12,269 

Totale esposizione a valute 

estere 
835 20.937 21.772 3.577 25.349 (36) 21.736 

Valuta di base: EUR 4.881 7.614 12.495 (3.521) 8.974 - 12.495 

Valore Patrimoniale Netto 5.716 28.551 34.267 56 34.323 (36) 34.231 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio valutario al 30 giugno 2015: 

 

 

 

 

 

Esposizione a valute 

estere 
Esposizione 

monetaria 

Esposizion

e non 

monetaria 

Esposizion

e lorda a 

valute 

estere 

Contratti a 

termine in 

valuta a 

livello di 

portafoglio 

 

Esposizione 

netta a valute 

estere 

Contratti a 

termine in 

valuta 

(escluse 

coperture 

delle classi di 

azioni) 

Esposizione 

netta a valute 

estere (escluse 

coperture a 

termine delle 

classi di azioni) 

HI Numen Credit Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

CHF 46 - 46 17.923 17.969 768 814 

GBP 299 - 299 38.158 38.457 - 299 

USD (1.388) 18.191 16.803 28.637 45.440 (13.008) 3.795 

Totale esposizione a valute 

estere 
(1.043) 18.191 17.148 84.718 101.866 (12.240) 4.908 

Valuta di base: EUR 72.079 472.139 544.218 (84.444) 459.774 12.199 556.417 

Valore Patrimoniale Netto 71.036 490.330 561.366 274 561.640 (41) 561.325 

HI Principia Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

CHF 7.400 20.406 27.806 (26.009) 1.797 (28.235) (429) 

DKK - - - - - - - 

GBP 2.012 11.440 13.452 (13.389) 63 (13.388) 64 

SEK 1 - 1 - 1 - 1 

USD 3.025 - 3.025 1.875 4.900 (2.576) 449 

Totale esposizione a valute 

estere 
12.438 31.846 44.284 (37.523) 6.761 (44.199) 85 

Valuta di base: EUR 17.616 75.091 92.707 37.275 129.982 44.053 136.760 

Valore Patrimoniale Netto 30.054 106.937 136.991 (248) 136.743 (146) 136.845 
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Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(ii) Rischio valutario (segue) 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio valutario al 30 giugno 2015 (segue): 

 

 

 

 

 

Esposizione a valute 

estere 
Esposizione 

monetaria 

Esposizion

e non 

monetaria 

Esposizion

e lorda a 

valute 

estere 

Contratti a 

termine in 

valuta a 

livello di 

portafoglio 

 

Esposizione 

netta a valute 

estere 

Contratti a 

termine in 

valuta 

(escluse 

coperture 

delle classi di 

azioni) 

Esposizione 

netta a valute 

estere (escluse 

coperture a 

termine delle 

classi di azioni) 

HI Sibilla Macro Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

CAD 92 - 92 (4.339) (4.247) (4.339) (4.247) 

CHF - - - (4.500) (4.500) (8.706) (8.706) 

GBP (146) 14 (132) - (132) - (132) 

JPY (7) - (7) - (7) - (7) 

SEK - - - (4.348) (4.348) (4.348) (4.348) 

USD 9.128 18.997 28.125 (2.296) 25.829 (3.320) 24.805 

Totale esposizione a valute 

estere 
9.067 19.011 28.078 (15.483) 12.595 (20.713) 7.365 

Valuta di base: EUR 8.931 14.764 23.695 15.245 38.940 20.441 44.136 

Valore Patrimoniale Netto 17.998 33.775 51.773 (238) 51.535 (272) 51.501 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

CHF - - - 1.425 1.425 - - 

GBP - 5.826 5.826 (5.879) (53) (5.879) (53) 

JPY - 1.341 1.341 (1.337) 4 (1.337)  4  

USD 1 978 979 820 1.799 (488)  491  

Totale esposizione a valute 

estere 
1 8.145 8.146 (4.971) 3.175 (7.704)  442  

Valuta di base: EUR 3.676 36.896 40.572 4.942 45.514 7.665  48.237  

Valore Patrimoniale Netto 3.677 45.041 48.718 (29) 48.689 (39)  48.679  

HI Africa Opportunities 

Fund 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

KES 1 - 1  -  1  - 1 

USD 229  9.713  9.942  (2.228)  7.714  (4.495) 5.447 

ZAR 3  126  129  - 129  - 129 

Totale esposizione a valute 

estere 
233  9.839  10.072  (2.228)  7.844  (4.495) 5.577 

Valuta di base: EUR 7.886  11.226  19.112 2.174  21.286  4.444 23.556 

Valore Patrimoniale Netto 8.119  21.065  29.184  (54)  29.130  (51) 29.133 

 

Per HI Principia Fund, HI Core UCITS Fund e HI Africa Opportunities Fund, il Gestore degli Investimenti utilizza l'approccio basato sugli 

impegni. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(ii) Rischio valutario (segue) 

 

La seguente analisi di sensibilità spiega l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulle performance del Fondo. 

 

Al 30 giugno 2016, se l'euro avesse registrato un indebolimento del 5% in relazione a tutte le valute, il patrimonio netto ascrivibile ai titolari 

di partecipazioni redimibili sarebbe diminuito/aumentato come indicato nella tabella seguente. 

 

Analisi di sensibilità: rischio valutario 

30 giugno 2016 

in migliaia di EUR 

HI Principia Fund 116 

HI Core UCITS Fund 104 

HI Africa Opportunities Fund 1.087 

 

Al 30 giugno 2015, se l'euro avesse registrato un indebolimento del 5% in relazione a tutte le valute, il patrimonio netto ascrivibile ai titolari 

di partecipazioni redimibili sarebbe diminuito/aumentato come indicato nella tabella seguente. 

 

Analisi di sensibilità: rischio valutario 

30 giugno 2015 

in migliaia di EUR 

HI Principia Fund 4 

HI Core UCITS Fund 22 

HI Africa Opportunities Fund 278 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse 
 

L'esposizione al rischio del tasso di interesse insorge quando il portafoglio consiste di strumenti finanziari il cui valore è influenzato dalle 

variazioni dei tassi di interesse. 
 

La Società è esposta al rischio del tasso di interesse specificamente tramite i propri investimenti in obbligazioni societarie, titoli di Stato, credit 

default swap e swap su tassi di interesse. 
 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2016: 
 

 

Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Numen Credit Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 88.431 - - - - 88.431 

Liquidità marginale 20.846 - - - - 20.846 

Liquidità di garanzia 177.605 - - - - 177.605 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in obbligazioni 4.500 - 586.302 100.301 - 691.103 

Investimenti in titoli azionari - - - - 25.701 25.701 

Contratti per differenza - - - - 2.221 2.221 

Credit Default Swap  - 118 124 14.373 - 14.615 

Swap su tassi di interesse - - - 459 - 459 

Contratti a termine in valuta - - - - 14.032 14.032 

Opzioni acquistate - - - - 1.747 1.747 

Swaption acquistate - - - - 2.588 2.588 

Crediti - - - - 10.635 10.635 

Totale Attività 291.382 118 586.426 115.133 56.924 1.049.983 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 
 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2016: 
 

 

Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Numen Credit Fund (segue) 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (922) (922) 

Credit Default Swap  - - - (12.583) - (12.583) 

Contratti a termine in valuta - - - - (14.460) (14.460) 

Contratti future - - - - (918) (918) 

Opzioni vendute - - - - (603) (603) 

Swaption vendute - - - - (1.639) (1.639) 

Debiti - - - - (15.391) (15.391) 

Totale Passività  - - - (12.583) (33.933) (46.516) 

HI Principia Fund  
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 18.665 - - - - 18.665 

Liquidità marginale 6.860 - - - - 6.860 

Liquidità di garanzia 18.259 - - - - 18.259 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in titoli azionari - - - - 110.166 110.166 

Investimenti in depositi a termine 27.150 - - - - 27.150 

Contratti per differenza - - - - 1.597 1.597 

Contratti a termine in valuta - - - - 2.247 2.247 

Crediti - - - - 4.733 4.733 

Totale Attività 70.934 - - - 118.743 189.677 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (2.102) (2.102) 

Contratti a termine in valuta - - - - (731) (731) 

Contratti future - - - - (88) (88) 

Debiti - - - - (9.353) (9.353) 

Totale Passività - - - - (12.274) (12.274) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2016 (segue): 

 

 Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Sibilla Macro Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 10.580 - - - - 10.580 

Liquidità marginale 8.093 - - - - 8.093 

Liquidità di garanzia 5.306 - - - - 5.306 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in obbligazioni - - 5.405 12.907 - 18.312 

Investimenti in titoli azionari - - - - 353 353 

Investimenti in depositi a termine 34.662 4.747 6.501 - - 45.910 

Contratti a termine in valuta - - - - 370 370 

Opzioni acquistate - - - - 13 13 

Crediti - - - - 1.884 1.884 

Totale Attività 58.641 4.747 11.906 12.907 2.620 90.821 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti a termine in valuta - - - - (1.097) (1.097) 

Contratti future - - - - (217) (217) 

Debiti - - - - (295) (295) 

Totale Passività - - - - (1.609) (1.609) 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia 

di EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 1.257 - - - - 1.257 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in organismi d’investimento 

collettivo 
- - - - 37.070 37.070 

Investimenti in exchange traded fund - - - - 626 626 

Investimenti in exchange traded note - - - - 467 467 

Crediti - - - - 2.546 2.546 

Totale Attività 1.257 - - - 40.709 41.966 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

47 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2016 (segue): 

 

 Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Core UCITS Fund (segue) in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di EUR in migliaia di 

EUR 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti a termine in valuta - - - - (10) (10) 

Debiti - - - - (1.294) (1.294) 

Totale Passività - - - - (1.304) (1.304) 

HI Africa Opportunities Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di EUR in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 5.554 - - - - 5.554 

Liquidità di garanzia 1.338 - - - - 1.338 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in obbligazioni 5.401 - - - - 5.401 

Investimenti in titoli azionari - - - - 15.536 15.536 

Investimenti in depositi a termine - 7.500 - - - 7.500 

Contratti per differenza - - - - 172 172 

Contratti a termine in valuta  - - - 151 151 

Crediti - - - - 603 603 

Totale Attività 12.293 7.500 - - 16.462 36.255 

Passività       

Scoperto bancario (5) - - - - (5) 

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (58) (58) 

Contratti a termine in valuta - - - - (95) (95) 

Debiti - - - - (1.774) (1.774) 

Totale Passività (5) - - - (1.927) (1.932) 

 

Al 30 giugno 2016, con tutte le altre variabili immutate, la seguente tabella illustra il potenziale aumento/(decremento) del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili se le variazioni dei tassi di interesse del mercato determinassero un aumento/(decremento) 

del valore dei titoli fruttiferi in misura pari ai punti base sotto indicati: 

 

Analisi di sensibilità: rischio del tasso di interesse 

Punti base 

100 

in migliaia di EUR 

HI Africa Opportunities Fund 2 

 

HI Principia Fund e HI Core UCITS Fund ha un'esposizione limitata al rischio del tasso di interesse e, di conseguenza, non è stata presentata 

un'analisi della sensibilità al tasso di interesse. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

3.  Strumenti finanziari e rischi associati (segue) 
 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 
 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2015: 
 

 

Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Numen Credit Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 28.432 - - - - 28.432 

Liquidità marginale 3.247 - - - - 3.247 

Liquidità di garanzia 29.326 - - - - 29.326 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in obbligazioni - - 216.149 167.934 - 384.083 

Investimenti in depositi a termine - 60.000 30.000 - - 90.000 

Contratti per differenza - - - - 18 18 

Credit Default Swap  - - 12.488 12.013 - 24.501 

Swap su tassi di interesse - - - 1.256 - 1.256 

Contratti a termine in valuta - - - - 316 316 

Contratti future - - - - 66 66 

Opzioni acquistate - - - - 891 891 

Crediti - - - - 14.820 14.820 

Totale Attività 61.005 60.000 258.637 181.203 16.111 576.956 

Passività       

Scoperto bancario (838) - - - - (838) 

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (61) (61) 

Credit Default Swap  - - - (9.127) - (9.127) 

Swap su tassi di interesse - - - (1.231) - (1.231) 

Contratti a termine in valuta - - - - (42) (42) 

Debiti - - - - (4.017) (4.017) 

Totale Passività  (838) - - (10.358) (4.120) (15.316) 

HI Principia Fund  
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 10.128 - - - - 10.128 

Liquidità marginale 3.416 - - - - 3.416 

Liquidità di garanzia 18.050 - - - - 18.050 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in titoli azionari - - - - 94.422 94.422 

Investimenti in depositi a termine 15.200 - - - - 15.200 

Contratti per differenza - - - - 1.617 1.617 

Opzioni acquistate - - - - 119 119 

Contratti a termine in valuta - - - - 302 302 

Contratti future -   - - - 325 325 

Crediti -   - - - 175 175 

Totale Attività 46.794   - - - 96.960 143.754 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

49 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2015 (segue): 

 

 Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Principia Fund (segue) 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Passività       

Scoperto bancario (36) - - - - (36) 

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (4.371) (4.371) 

Opzioni vendute - - - - (50) (50) 

Contratti a termine in valuta - - - - (550) (550) 

Debiti - - - - (2.004) (2.004) 

Totale Passività (36) - - - (6.975) (7.011) 

HI Sibilla Macro Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 
in migliaia di EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 3.491 - - - - 3.491 

Liquidità marginale 9.246 - - - - 9.246 

Liquidità di garanzia 4.933 - - - - 4.933 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in exchange traded note - - - - 337 337 

Investimenti in obbligazioni - - - 5.392 - 5.392 

Investimenti in titoli azionari - - - - 6.080 6.080 

Investimenti in depositi a termine 4.039 6.100 11.886 - - 22.025 

Contratti a termine in valuta - - - - 259 259 

Contratti future - - - - 88 88 

Crediti - - - - 924 924 

Totale Attività 21.709 6.100 11.886 5.392 7.688 52.775 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (59) (59) 

Contratti a termine in valuta - - - - (497) (497) 

Contratti future - - - - (8) (8) 

Debiti - - - - (676) (676) 

Totale Passività - - - - (1.240) (1.240) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 

 

La tabella seguente illustra l'esposizione al rischio del tasso di interesse al 30 giugno 2015 (segue): 

 

 Meno di 

1 mese 

Da 1 a 3 

mesi 

Da 3 mesi 

a 1 anno 

Più di  

1 anno 

Attività/Passività 

non fruttifere 

 

Totale 

HI Core UCITS Fund (segue) 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia 

di EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 4.256 - - - - 4.256 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in organismi d’investimento 

collettivo 
- - -  44.063 44.063 

Investimenti in exchange traded note - - -  978 978 

Contratti a termine in valuta - - -  11 11 

Crediti - - -  73 73 

Totale Attività 4.256 - -  45.125 49.381 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti a termine in valuta - - - - (40) (40) 

Debiti - - - - (652) (652) 

Totale Passività - - - - (692) (692) 

HI Africa Opportunities Fund 
in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia 

di EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia 

di EUR 

Attività       

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 10.745 - - - - 10.745 

Liquidità di garanzia 2.741 - - - - 2.741 

Attività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Investimenti in obbligazioni 8.975 - - - - 8.975 

Investimenti in titoli azionari - - - - 864 864 

Investimenti in depositi a termine - - 11.000 - - 11.000 

Contratti per differenza - - - - 388 388 

Crediti - - - - 246 246 

Totale Attività 22.461 - 11.000 - 1.498 34.959 

Passività       

Passività finanziarie al valore equo rilevato 

a conto economico: 
      

Contratti per differenza - - - - (162) (162) 

Contratti a termine in valuta - - - - (54) (54) 

Debiti - - - - (5.613) (5.613) 

Totale Passività - - - - (5.829) (5.829) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

a) Rischio di mercato (segue) 

 

(iii) Rischio del tasso di interesse (segue) 

 

Al 30 giugno 2015, con tutte le altre variabili immutate, la seguente tabella illustra il potenziale aumento/(decremento) del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili se le variazioni dei tassi di interesse del mercato determinassero un aumento/(decremento) 

del valore dei titoli fruttiferi in misura pari ai punti base sotto indicati: 

 

Analisi di sensibilità: rischio del tasso di interesse 

Punti base 

100 

in migliaia di EUR 

HI Africa Opportunities Fund 6 

 

HI Principia Fund e HI Core UCITS Fund ha un'esposizione limitata al rischio del tasso di interesse e, di conseguenza, non è stata presentata 

un'analisi della sensibilità al tasso di interesse. 

 

b) Rischio di liquidità  
 

Il rischio di liquidità è il rischio che la Società sostiene nel realizzare attività o nel raccogliere fondi al fine di soddisfare i propri impegni 

finanziari. 
 

Se gli Azionisti rimborsano le proprie partecipazioni nei Fondi della Società per importi che superano l'importo della liquidità o di altre attività 

liquide immediatamente disponibili per finanziare tali rimborsi, i Fondi possono, ferme restando le disposizioni del Prospetto della Società, 

decidere di limitare i rimborsi o cercare di liquidare attività addizionali al fine di soddisfare i rimborsi.  
 

Questo può limitare o comunque influenzare la capacità di ciascun Fondo di operare o di gestire le posizioni e le strategie d’investimento dei 

portafogli e limitare o influenzare in modo considerevole le performance d’investimento e i rendimenti. Al 30 giugno 2016, il Fondo detiene 

investimenti in titoli di debito, azioni, CFD, credit default swap, swap su tassi di interesse, organismi d’investimento collettivo, exchange 

traded fund, exchange traded note, depositi a termine, opzioni, swaption, contratti a termine in valuta e contratti future. 
 

Le tabelle successive illustrano l'esposizione della Società al rischio di liquidità in relazione alle sue passività finanziarie al 30 giugno 

2016: 

Analisi di liquidità 

Meno di  

1 mese 

1-3 

 mesi 

Da 3 mesi 

 a 1 anno 

Più di 

 1 anno  Totale 

HI Numen Credit Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Debiti per acquisto di investimenti 12.551 - - - 12.551 

Altri debiti 2.840 - - - 2.840 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
1.003.467 - - - 1.003.467 

Credit Default Swap - - - 12.583 12.583 

Contratti per differenza - - - 922 922 

Contratti a termine in valuta 12.264 - 2.196 - 14.460 

Contratti future - 918 - - 918 

Opzioni vendute 603 - - - 603 

Swaption vendute 1.639 - - - 1.639 

HI Principia Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Debiti per acquisto di investimenti 8.852 - - - 8.852 

Debiti per azioni rimborsate 62 - - - 62 

Altri debiti 439 - - - 439 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
177.403 - - - 177.403 

Contratti per differenza - - - 2.102 2.102 

Contratti a termine in valuta 732 - - - 732 

Contratti future - 88 - - 88 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  
 

b) Rischio di liquidità (segue) 
 

Le tabelle successive illustrano l'esposizione della Società al rischio di liquidità in relazione alle sue passività finanziarie al 30 giugno 2016 

(segue): 

Analisi di liquidità 

Meno di  

1 mese 

1-3 

 mesi 

Da 3 mesi 

 a 1 anno 

Più di 

 1 anno  Totale 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR 

Altri debiti 295 - - - 295 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
89.212 - - - 89.212 

Contratti a termine in valuta 189 908 - - 1.097 

Contratti future - 217 - - 217 

HI Core UCITS Fund in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR 

Debiti per azioni rimborsate 1.130 - - - 1.130 

Altri debiti 164 - - - 164 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
40.662 - - - 40.662 

Contratti a termine in valuta 10 - - - 10 

HI Africa Opportunities Fund in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR 

Scoperto bancario 5 - - - 5 

Debiti per acquisto di investimenti 1.628 - - - 1.628 

Altri debiti 146 - - - 146 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
34.323 - - - 34.323 

Contratti per differenza - - - 58 58 

Contratti a termine in valuta 95 - - - 95 

 

Le tabelle successive illustrano l'esposizione della Società al rischio di liquidità in relazione alle sue passività finanziarie al 30 giugno 

2015: 
 

Analisi di liquidità 

Meno di  

1 mese 

1-3 

 mesi 

Da 3 mesi 

 a 1 anno 

Più di 

 1 anno  Totale 

HI Numen Credit Fund in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR 

Scoperto bancario 838 - - - 838 

Debiti per acquisto di investimenti 750 - - - 750 

Debiti per azioni rimborsate 2.242 - - - 2.242 

Altri debiti 1.025 - - - 1.025 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
561.640 - - - 561.640 

Credit Default Swap - - - 9.127 9.127 

Swap su tassi di interesse - - - 1.231 1.231 

Contratti per differenza - - - 61 61 

Contratti a termine in valuta 42 - - - 42 

HI Principia Fund in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR 

Scoperto bancario 36 - - - 36 

Debiti per acquisto di investimenti 1.353 - - - 1.353 

Debiti per azioni rimborsate 207 - - - 207 

Altri debiti 444  - - - 444  

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
136.743 - - - 136.743 

Contratti per differenza - - - 4.371  4.371  

Contratti a termine in valuta 550 - - - 550 

Opzioni vendute - 50 - - 50 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

b) Rischio di liquidità (segue) 

 

Le tabelle successive illustrano l'esposizione della Società al rischio di liquidità in relazione alle sue passività finanziarie al 30 giugno 2015 

(segue): 

 

Analisi di liquidità 

Meno di  

1 mese 

1-3 

 mesi 

Da 3 mesi 

 a 1 anno 

Più di 

 1 anno  Totale 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Debiti per acquisto di investimenti 441 - - - 441 

Altri debiti 235 - - - 235 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
51.535 - - - 51.535 

Contratti per differenza - - - 59 59 

Contratti a termine in valuta 497 - - - 497 

Contratti future - 8 - - 8 

HI Core UCITS Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Debiti per acquisto di investimenti 497 - - - 497 

Debiti per azioni rimborsate 9 - - - 9 

Altri debiti 146 - - - 146 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
48.689 - - - 48.689 

Contratti a termine in valuta 40 - - - 40 

HI Africa Opportunities Fund  
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Debiti per acquisto di investimenti 5.500 - - - 5.500 

Debiti per azioni rimborsate 9 - - - 9 

Altri debiti 104 - - - 104 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni redimibili 
29.130 - - - 29.130 

Contratti per differenza 162 - - - 162 

Contratti a termine in valuta 54 - - - 54 

 

c) Rischio di credito 

 

Il rischio di credito è il rischio che un emittente di titoli non sia in grado di rimborsare il capitale e pagare gli interessi in modo puntuale, 

ovvero che il valore del titolo emesso risenta della percezione di diminuita capacità di pagamento dell'emittente da parte degli investitori. Il 

Gestore degli Investimenti gestisce il rischio di credito perseguendo una politica di diversificazione tra gli emittenti e le controparti e 

monitorando l'affidabilità creditizia dei singoli emittenti e delle singole controparti in linea con l'obiettivo, le politiche e le restrizioni 

d’investimento applicabili ai Fondi. Gli investimenti dei Fondi in obbligazioni li espongono al rischio di insolvenza dell'emittente di tali 

obbligazioni in relazione al pagamento di interessi o capitali. Al 30 giugno 2016, la totalità delle disponibilità liquide di HI Numen Credit 

Fund è detenuta da Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Bank (Ireland) plc, JP 

Morgan Chase Bank NA., Morgan Stanley, Société Générale e UBS. Al 30 giugno 2016, la totalità delle disponibilità liquide di HI Principia 

Fund è detenuta da J.P.Morgan Bank (Ireland) plc, J.P.Morgan Chase Bank N.A., BNP Paribas e UBS. Al 30 giugno 2016, la totalità delle 

disponibilità liquide di HI Sibilla Macro Fund è detenuta da Citigroup, Goldman Sachs, J.P.Morgan Bank (Ireland) plc, J.P.Morgan Chase 

Bank N.A. e BNP Paribas. Al 30 giugno 2016, la totalità delle disponibilità liquide di HI Core UCITS Fund è detenuta da J.P.Morgan Bank 

(Ireland) plc. Al 30 giugno 2016, la totalità delle disponibilità liquide di HI Africa Opportunities Fund è detenuta da BNP Paribas, Goldman 

Sachs, JP Morgan Bank (Ireland) plc e JP Morgan Chase Bank NA. 

 

I rating di credito dei titoli di debito o di credito o delle entità di riferimento rappresentano le opinioni delle agenzie di rating in merito alla 

loro qualità creditizia e non costituiscono una garanzia delle performance creditizie future di tali titoli. Le agenzie di rating cercano di valutare 

la sicurezza dei pagamenti di capitale e interessi e non valutano i rischi delle fluttuazioni del valore di mercato. La Banca Depositaria non ha 

alcun rating creditizio; tuttavia, la sua società controllante, J.P.Morgan Chase Bank N.A., ha un rating creditizio di lungo termine pari ad A+. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  
 

c.   Rischio di credito (segue) 
 

La seguente tabella illustra nel dettaglio le controparti, con l'indicazione del relativo rating di credito di lungo termine al 30 giugno 2016 e 

al 30 giugno 2015. 

Controparti 

Rating al 

30 giugno 2016 

Rating al 

30 giugno 2015 

Barclays Bank A- BBB 

BNP Paribas Securities Services A A+ 

Citigroup  BBB+ A- 

Credit Agricole A A 

Credit Suisse A A 

Deutsche Bank BBB+ BBB+ 

Goldman Sachs A A 

J.P.Morgan Chase Bank N.A. A+ A+ 

Lloyds TSB A A 

Morgan Stanley BBB+ A- 

Nomura International A- A- 

Société Générale A A 

Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited A A+ 

UBS A+ A 
 

La tabella seguente illustra nel dettaglio il profilo di rating creditizio delle obbligazioni societarie, convertibili e governative e dei depositi a 

termine detenuti dai Fondi al 30 giugno 2016: 

HI Numen Credit Fund in migliaia di EUR 

A 2.962 

AA 210.794 

B- 28.828 

BB+ 29.666 

BB- 53.994 

BBB+ 200.350 

BBB- 155.165 

CCC+ 4.331 

CCC- 5.013 

Totale 691.103 

 

HI Principia Fund in migliaia di EUR 

A-1 27.150 

Totale 27.150 

 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di EUR 

AAA 18.312 

A-1 45.910 

Totale 64.222 

 

HI Africa Opportunities Fund in migliaia di EUR 

AA+ 5.401 

A-1 7.500 

Totale 12.901 

 
HI Core UCITS Fund non deteneva alcuna obbligazione o deposito a termine al 30 giugno 2016 (al 30 giugno 2015: nessuno). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

c) Rischio di credito (segue) 

 

La tabella seguente illustra nel dettaglio il profilo di rating creditizio delle obbligazioni societarie, convertibili e governative e dei depositi a 

termine detenuti dai Fondi al 30 giugno 2015: 

 

HI Numen Credit Fund in migliaia di EUR 

A-1 90.000 

AA- 2.189 

B 3.630 

B- 25.354 

B+ 98.105 

BB 9.633 

BB+ 5.237 

BBB 90.585 

BBB- 98.820 

BBB+ 4.360 

CCC 454 

CCC- 34.442 

NR 11.274 

Totale 474.083 

 

HI Principia Fund in migliaia di EUR 

A-1 15.200 

Totale 15.200 

 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di EUR 

AA+ 5.392 

A- 337 

A-1 22.025 

Totale 27.754 

 

HI Africa Opportunities Fund in migliaia di EUR 

AA+ 8.975 

A-1 11.000 

Totale 19.975 

 

La Società ha adottato l'emendamento all'IFRS 7, "Informazioni integrative - Compensazione di attività e passività finanziarie", e gli 

emendamenti allo IAS 32, che richiedono alle società di riportare le informazioni sia sulle posizioni lorde che sulle posizioni nette per quanto 

riguarda i derivati e altri strumenti finanziari che vengono compensati nel Rendiconto della posizione finanziaria oppure che sono soggetti a 

un accordo quadro di compensazione applicabile o accordo assimilabile. 

 

Le transazioni che coinvolgono strumenti finanziari derivati vengono solitamente stipulate con le controparti con le quali la Società ha 

sottoscritto contratti ISDA (International Swaps and Derivatives Association). I contratti ISDA prevedono il regolamento mediante 

compensazione dei contratti stipulati con la medesima controparte in caso di insolvenza. Il rischio di credito della controparte associato alle 

attività finanziarie derivate soggette ad accordi ISDA viene eliminato solo nella misura in cui le passività finanziarie dovute alla medesima 

controparte saranno regolate dopo che sono state realizzate le attività. L'esposizione al rischio di credito della controparte ridotto dai contratti 

ISDA può cambiare in modo significativo nell'arco di un breve periodo di tempo, per effetto delle transazioni soggette all'accordo. Le attività 

e passività corrispondenti non sono state compensate nel Rendiconto della posizione finanziaria. 

 

La tabella seguente contiene un riepilogo dei derivati della Società, inclusi i potenziali accordi di compensazione. Ai fini della rendicontazione 

finanziaria, la Società non effettua la compensazione tra attività e passività che sono soggette ad accordi quadro di compensazione o accordi 

assimilabili nel Rendiconto della posizione finanziaria. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  

 

c.   Rischio di credito (segue) 

 

Valore lordo dei derivati inclusivo dei potenziali accordi di compensazione al 30 giugno 2016: 

 

Controparte 

Valore lordo 

delle attività su 

derivati 

Valore lordo 

delle passività su 

derivati 

Garanzia 

collaterale da 

versare  

al fondo 

Garanzia 

collaterale 

impegnata Netto 

HI Numen Credit Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Barclays 2.637  (954) - 3.430 5.113 

BNP Paribas 2.347 (2.677) - 18.500 18.170 

Citigroup 3.044 (2.776) - 13.800 14.068 

Credit Suisse  -   (563) - 3.980 3.417 

Deutsche Bank  -   -  - 2.800 2.800 

Goldman Sachs 4.410 (3.461) - 11.380 12.329 

J.P.Morgan 18.650 (16.268) - 91.852 94.234 

Morgan Stanley 807  (930) - 5.450 5.327 

Société Générale 1.195 (1.053) - 4.340 4.482 

UBS 2.572 (2.443) - 22.073 22.202 

Totale 35.662 (31.125) - 177.605  182.142 

HI Principia Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

BNP Paribas 718 (1.958) - 8.212 6.972 

J.P.Morgan 2.247 (819) - 2.583 4.011 

UBS  879 (144) - 7.464 8.199 

Totale 3.844 (2.921) - 18.259 19.182 

HI Sibilla Macro Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

BNP Paribas 13 - - 760 773 

Citibank 370 (1.097) - 4.546 3.819 

Goldman Sachs - (217) - - (217) 

Totale 383 (1.314) - 5.306 4.375 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Credit Agricole - (10) - - (10) 

Totale - (10) - - (10) 

HI Africa Opportunities Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

BNP Paribas  86 (58) - 299 327 

Goldman Sachs 86 - - 239 325 

J.P.Morgan 151 (95) - 800 856 

Totale 323 (153) - 1.338 1.508 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

3. Strumenti finanziari e rischi associati (segue)  
 

c.   Rischio di credito (segue) 
 

Valore lordo dei derivati inclusivo dei potenziali accordi di compensazione al 30 giugno 2015: 

Controparte 

Valore lordo 

delle attività su 

derivati 

Valore lordo 

delle passività su 

derivati 

Garanzia 

collaterale da 

versare  

al fondo 

Garanzia 

collaterale 

impegnata Netto 

HI Numen Credit Fund in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR in migliaia di EUR 

Barclays  2.371   (565)  -   1.900  3.706  

BNP Paribas 1.331 (969) - 5.040 5.402 

Citigroup  306   (2.862)  -   3.490   934  

Deutsche Bank  1.256   (1.231)  -  -   25  

Goldman Sachs  14.634   (1.277)  -  -   13.357  

J.P.Morgan  4.190   (773)  -   11.895   15.312  

Morgan Stanley  681   (1.235)  -   2.761  2.207  

Nomura  70   (10)  -  400   460  

Société Générale   916   (1.539)  -   3.840  3.217  

UBS   1.293  -   -  -  1.293  

Totale  27.048   (10.461)  -   29.326   45.913  

HI Principia Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

BNP Paribas 1.416 (565) - 5.679 6.530 

J.P.Morgan 302 (550) - 2.576 2.328 

UBS  645 (3.856) - 9.795 6.584 

Totale 2.363 (4.971) - 18.050 15.442 

HI Sibilla Macro Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

BNP Paribas - (59) - 760 701 

Citigroup 259 (497) - 4.173 3.935 

Goldman Sachs 88 (8) - - 80 

Totale 347 (564) - 4.933 4.716 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Credit Agricole 11 (40) - - (29) 

Totale 11 (40) - - (29) 

HI Africa Opportunities Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

BNP Paribas 388 (162) - 2.391 2.617 

J.P.Morgan - (54) - 350 296 

Totale 388 (216) - 2.741 2.913 
 

d) Garanzia collaterale 
 

Il valore totale della garanzia liquida impegnata da HI Numen Credit Fund, al 30 giugno 2016, era pari a EUR 177.605.924 (30 giugno 2015: 

EUR 29.325.504). 
 

Il valore totale della garanzia liquida impegnata da HI Principia Fund, al 30 giugno 2016, era pari a EUR 18.258.749 (30 giugno 2015: EUR 

18.049.715).  

 

Il valore totale della garanzia liquida impegnata da HI Sibilla Macro Fund, al 30 giugno 2016, era pari a EUR 5.305.659 (al 30 giugno 2015: 

EUR 4.933.398). 
 

Il valore totale della garanzia liquida impegnata da HI Africa Opportunities Fund, al 30 giugno 2016, era pari a EUR 1.338.539 (al 30 giugno 

2015: EUR 2.740.414).  

Per ulteriori informazioni sul depositario presso cui è detenuta la garanzia di ciascun Fondo, si rimanda alle tabelle alle pagine dalla 55 alla 

56). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

5. Utili/(perdite) netti su attività/passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 

 

Hedge Invest International Funds plc  

HI Numen 

 Credit Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016  

HI Principia Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

 HI Sibilla 

 Macro Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

 HI Core  

UCITS Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016 

 HI Africa 

 Opportunities Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2016  

 

Totale Società  

per  

l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2016 

 in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR 

Utili realizzati su valori mobiliari, organismi d’investimento 

collettivo ed exchange traded fund  
9.163  456  721  1.407  214  11.948 

Perdite/(utili) realizzati su strumenti finanziari derivati (3.249)  10.995  1.319  559  (19)  9.605 

Utili realizzati su attività/passività finanziarie al valore equo 

rilevato a conto economico 
5.914  11.451  2.040  1.966  195  21.553 

            

(Perdite)/utili non realizzati su valori mobiliari, organismi 

d’investimento collettivo ed exchange traded fund 
(33.244)  (4.072)  101  (4.275)  989  (40.438) 

(Perdite)/utili non realizzati su strumenti finanziari derivati (2.323)  1.481  (790)  19  109  (1.504) 

(Perdite)/utili non realizzati su attività/passività finanziarie al 

valore equo rilevato a conto economico 
(35.567)  (2.591)  (689)  (4.256)  1.098  (41.942) 

(Perdite)/utili netti su attività/passività finanziarie  (29.653)  8.860  1.351  (2.290)  1.293  (20.389) 

 

Hedge Invest International Funds plc  

HI Numen 

 Credit Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015  

HI Principia Fund  

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

 HI Sibilla 

 Macro Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

 HI Core  

UCITS Fund 

per l'esercizio chiuso 

al  

30 giugno 2015 

 HI Africa 

 Opportunities Fund1 

per il periodo dal  

6 marzo 2015 al  

30 giugno 2015  

 

Totale Società  

per  

l'esercizio chiuso al  

30 giugno 2015 

 in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR  in migliaia di EUR 

Utili/(perdite) realizzati su valori mobiliari, organismi 

d’investimento collettivo ed exchange traded fund  
4.300  1.980  3.407   2.603   (1.392)  10.867 

Perdite realizzate su strumenti finanziari derivati (782)  (4.851)   (1.812)  (100)   (42)  (7.587) 

Utili/(perdite) realizzati su attività/passività finanziarie al 

valore equo rilevato a conto economico 
3.518  (2.871)  1.595  2.503   (1.434)  3.280 

            

Utili/(perdite) non realizzati su valori mobiliari, organismi 

d’investimento collettivo ed exchange traded fund 
161  (1.324)  334   (56)   241  (371) 

Utili/(perdite) non realizzati su strumenti finanziari derivati 651  514   27   (11)  (54)  1.127  

Utili/(perdite) non realizzati su attività/passività finanziarie 

al valore equo rilevato a conto economico 
812   (810)  361   (67)  187  756  

Utili/(perdite) netti su attività/passività finanziarie  4.330   (3.681)  1.956   2.436   (1.247)  4.036 

 
1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 
 

6. Commissioni e spese  
 

a) Commissioni di gestione degli investimenti  
 

HI Numen Credit Fund  

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, a valere sulle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del Valore 

Patrimoniale Netto ascrivibile alla classe di Azioni rilevante secondo quanto indicato nella tabella seguente, maturata in ciascun Giorno di 

Negoziazione e pagata mensilmente in euro in via posticipata. 

Nome della Classe di Azioni Commissione di gestione degli investimenti Commissione per i servizi offerti 

Azioni A in EUR 1,00% 0,00% 

Azioni DM in EUR 1,00% 0,00% 

Azioni FOF in EUR 1,75% 0,00% 

Azioni Iniziali I in EUR 1,00% 0,00% 

Azioni I in EUR 1,50% 0,00% 

Azioni M in EUR 0,00% 0,00% 

Azioni R in EUR 1,75% 0,00% 

Azioni I2 in USD 1,50% 0,00% 

Azioni R in USD 1,75% 0,00% 

Azioni R in CHF 1,75% 0,00% 

Azioni D in EUR 1,75% 0,20% 

Azioni D in USD 1,75% 0,20% 

Azioni D in CHF 1,75% 0,20% 

Azioni DM2 in CHF 1,30% 0,00% 

Azioni DM2 in EUR 1,30% 0,00% 

Azioni I2 in EUR 1,50% 0,00% 

Azioni DM2 in USD 1,30% 0,00% 

Azioni I2 in GBP 1,50% 0,00% 

Azioni DM2 in GBP 1,30% 0,00% 

Azioni M in GBP 0,00% 0,00% 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute 

nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 

Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 

 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 12.090.978 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

(esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 6.659.538) di cui EUR 1.195.934 in essere al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: 

EUR 708,200). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall'esercizio chiuso il 30 giugno 2015. La 

commissione di servizio sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 259,953 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 

giugno 2015: EUR 146,258). 

 

HI Principia Fund 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, a valere sulle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del Valore 

Patrimoniale Netto ascrivibile alla classe di Azioni rilevante secondo quanto precisato di seguito, maturata in ciascun Giorno di Negoziazione 

e pagata mensilmente in via posticipata in Euro. 

Nome della Classe di Azioni Commissione di gestione degli investimenti Commissione per i servizi offerti 

Azioni DM in EUR 1,00% 0,00% 

Azioni FOF in EUR 2,00% 0,00% 

Azioni I in EUR 1,50% 0,00% 

Azioni R in EUR 2,00% 0,00% 

Azioni DM in USD 1,00% 0,00% 

Azioni R in USD 2,00% 0,00% 

Azioni R in CHF 2,00% 0,00% 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute 

nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 

Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
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a) Commissioni di gestione degli investimenti (segue) 

 

HI Principia Fund (segue) 

 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 2.707.194 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

(esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 2.914.831) di cui EUR 249.207 in essere al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: 

EUR 230.493). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall'esercizio chiuso il 30 giugno 2015. 

 

HI Sibilla Macro Fund 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, a valere sulle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del Valore 

Patrimoniale Netto ascrivibile alla classe di Azioni rilevante secondo quanto precisato di seguito, maturata in ciascun Giorno di Negoziazione 

e pagata mensilmente in via posticipata in Euro. 
 

Nome della Classe di Azioni 
Commissione di gestione degli 

investimenti 
Commissione per i servizi offerti 

Azioni DM in EUR 1,00% 0,00% 

Azioni FOF in EUR 2,00% 0,00% 

Azioni R in EUR 2,00% 0,00% 

Azioni R in USD 2,00% 0,00% 

Azioni DM in CHF 1,00% 0,00% 

Azioni R in CHF 2,00% 0,00% 
 

Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute 

nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 

Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 

 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 1.297.401 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

(esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 868.398) di cui EUR 126.783 in essere al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 

81.912). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall'esercizio chiuso il 30 giugno 2015. 

 

HI Core UCITS Fund 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, a valere sulle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del Valore 

Patrimoniale Netto ascrivibile alla classe di Azioni rilevante secondo quanto precisato di seguito, maturata in ciascun Giorno di Negoziazione 

e pagata mensilmente in via posticipata in Euro. 

 

Nome della Classe di Azioni 
Commissione di gestione degli 

investimenti 
Commissione per i servizi offerti 

Azioni DM in EUR 0,80% 0,00% 

Azioni I in EUR 1,50% 0,00% 

Azioni R in EUR 2,00% 0,00% 

Azioni DM in USD 0,80% 0,00% 

Azioni R in USD 2,00% 0,00% 

Azioni DM in CHF 0,80% 0,00% 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute 

nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 

Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 

 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 495.174 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

(esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 472.731) di cui EUR 36.562 in essere al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 

43.234). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall'esercizio chiuso il 30 giugno 2015. 
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6. Commissioni e spese (segue) 

 

a) Commissioni di gestione degli investimenti (segue) 

 

HI Africa Opportunities Fund 
 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, a valere sulle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del Valore 

Patrimoniale Netto ascrivibile alla classe di Azioni rilevante secondo quanto precisato di seguito, maturata in ciascun Giorno di Negoziazione 

e pagata mensilmente in via posticipata in Euro. 
 

Nome della Classe di Azioni 
Commissione di gestione degli 

investimenti 
Commissione per i servizi offerti 

Azioni DM in EUR 1,30% 0,00% 

Azioni FOF in EUR 2,00% 0,00% 

Azioni I in EUR 1,50% 0,00% 

Azioni D in EUR 1,75% 0,35% 

Azioni D in USD 1,75% 0,35% 

Azioni DM in USD 1,30% 0,00% 

Azioni D in CHF 1,75% 0,35% 
 

Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute 

nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 

Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 594.048 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

(esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 148.385) di cui EUR 47.263 in essere al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 

44.204). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall'esercizio chiuso il 30 giugno 2015. La Commissione 

per i servizi offerti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 9.623 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (al 30 giugno 2015: EUR 965). 
 

b) Commissioni di Performance 

 

HI Numen Credit Fund 
 

A partire dal 12 aprile 2014 al 20 febbraio 2015, la commissione di performance è pari al 10% (per le Azioni Iniziali I in EUR e le Azioni A 

in EUR) e al 15% (per le Azioni DM in EUR, I in EUR, FOF in EUR, R in EUR, R in CHF e R in USD) dell'incremento del NAV per azione 

della classe di azioni rilevante soggetta a performance minima in circolazione in relazione a ciascun periodo di performance superiore alla 

performance minima e fermo restando l'High Water Mark. Il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una commissione di performance 

in relazione alla classe di azioni rilevante non soggetta a performance minima (Azioni I2 in EUR, Azioni D in EUR, Azioni DM2 in EUR, 

Azioni I2 in GBP, Azioni DM2 in GBP, Azioni D in USD, Azioni DM2 in USD, Azioni D in CHF, Azioni DM2 in CHF) pari al 20% 

dell'incremento del Valore Patrimoniale Netto per azione della classe di azioni rilevante non soggetta a performance minima, in circolazione 

relativamente a ciascun periodo di performance e fermo restando l'High Water Mark. 

 

A partire dal 20 febbraio 2015, la commissione di performance è pari al 10% (per le Azioni Iniziali I in EUR e le Azioni A in EUR) e al 15% 

(per le Azioni DM in EUR, I in EUR, FOF in EUR, R in EUR, R in CHF e R in USD) dell'incremento del NAV per azione della classe di 

azioni rilevante soggetta a performance minima in circolazione in relazione a ciascun periodo di performance superiore alla performance 

minima e fermo restando l'High Water Mark. Il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una commissione di performance in relazione 

alla classe di azioni rilevante non soggetta a performance minima (Azioni I2 in EUR, Azioni D in EUR, Azioni DM2 in EUR, Azioni D in 

GBP, Azioni I2 in GBP, Azioni DM2 in GBP, Azioni D in USD, Azioni DM2 in USD, Azioni I2 in USD, Azioni D in CHF, Azioni DM2 in 

CHF) pari al 20% dell'incremento del Valore Patrimoniale Netto per azione della classe di azioni rilevante non soggetta a performance minima, 

in circolazione relativamente a ciascun periodo di performance e fermo restando l'High Water Mark. 

 

Con periodo di performance si intende ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre. La 

commissione di performance è calcolata e maturata ciascun Giorno di Negoziazione. 

 

La commissione di performance sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 86.184 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 

30 giugno 2015: EUR 105.339) di cui zero EUR in essere al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: EUR 4.992). 
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b) Commissioni di performance (segue) 
 

HI Principia Fund 

Sarà dovuta una commissione di performance con riferimento a tutte le classi di azioni del Fondo pari al 20% dell'incremento del Valore 

Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe di azioni applicabile in circolazione con riferimento a ciascun periodo di performance fatto 

salvo un High Water Mark. 

 

Con periodo di performance si intende ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre. La 

commissione di performance sarà calcolata e maturata ciascun Giorno di Negoziazione. 
 

Dal momento che la commissione di performance dipende dalla performance del Valore Patrimoniale Netto per Azione della classe in 

questione, non è possibile prevedere l'importo della commissione di performance che sarà dovuta e, in effetti, non è previsto alcun importo 

massimo per tale commissione dal momento che non è possibile quantificare in anticipo alcuna sovraperformance. 
 

La commissione di performance sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 732.652 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 

30 giugno 2015: EUR 415) di cui EUR 2.862 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: zero EUR). 
 

HI Sibilla Macro Fund 

Sarà dovuta una commissione di performance con riferimento a tutte le classi di azioni del Fondo pari al 20% dell'incremento del Valore 

Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe di azioni applicabile in circolazione con riferimento a ciascun periodo di performance fatto 

salvo un High Water Mark. 
 

Con periodo di performance si intende ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre. La 

commissione di performance sarà calcolata e maturata ciascun Giorno di Negoziazione. 
 

Dal momento che la commissione di performance dipende dalla performance del Valore Patrimoniale Netto per Azione della classe in 

questione, non è possibile prevedere l'importo della commissione di performance che sarà dovuta e, in effetti, non è previsto alcun importo 

massimo per tale commissione dal momento che non è possibile quantificare in anticipo alcuna sovraperformance. 
 

La commissione di performance sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 866.440 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: 

zero EUR) di cui zero EUR in essere al 30 giugno 2016 (al 30 giugno 2015: zero EUR). 
 

HI Core UCITS Fund 

 

Sarà dovuta una commissione di performance con riferimento a tutte le classi di azioni del Fondo pari al 10% dell'incremento del Valore 

Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe di azioni applicabile in circolazione con riferimento a ciascun periodo di performance fatto 

salvo un High Water Mark. 
 

Con periodo di performance si intende ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre. La 

commissione di performance sarà calcolata e maturata ciascun Giorno di Negoziazione.  
 

Dal momento che la commissione di performance dipende dalla performance del Valore Patrimoniale Netto per Azione della classe in 

questione, non è possibile prevedere l'importo della commissione di performance che sarà dovuta e, in effetti, non è previsto alcun importo 

massimo per tale commissione dal momento che non è possibile quantificare in anticipo alcuna sovraperformance. 
 

La commissione di performance sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 23 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 

73.161) di cui zero EUR in essere al 30 giugno 2016 (al 30 giugno 2015: EUR 3.779). 
 

HI Africa Opportunities Fund 

 

Sarà dovuta una commissione di performance con riferimento a tutte le classi di azioni del Fondo pari al 20% dell'incremento del Valore 

Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe di azioni applicabile in circolazione con riferimento a ciascun periodo di performance fatto 

salvo un High Water Mark. 
 

Con periodo di performance si intende ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre. La 

commissione di performance sarà calcolata e maturata ciascun Giorno di Negoziazione. 
 

Dal momento che la commissione di performance dipende dalla performance del Valore Patrimoniale Netto per Azione della classe in 

questione, non è possibile prevedere l'importo della commissione di performance che sarà dovuta e, in effetti, non è previsto alcun importo 

massimo per tale commissione dal momento che non è possibile quantificare in anticipo alcuna sovraperformance. 
 

La commissione di performance sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 632.784 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: 

EUR 4.006) di cui zero EUR in essere al 30 giugno 2016 (al 30 giugno 2015: zero EUR). 
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c) Commissioni dell'Agente Amministrativo 

 

HI Numen Credit Fund 

 

La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio di ciascun Fondo, una commissione annua (commissioni di contabilità 

e agenzia di trasferimento), calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,10% 

annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una commissione minima annua di EUR 50.000).  

 

La commissione dell'Agente Amministrativo sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 1.098.286 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 

giugno 2015: EUR 692.725) di cui EUR 465.412 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 136.792). 

 

HI Principia Fund 

 

La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio di ciascun Fondo, una commissione annua (commissioni di contabilità 

e agenzia di trasferimento), calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,10% 

annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una commissione minima annua di EUR 50.000). 

 

La commissione dell'Agente Amministrativo sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 197.482 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 

giugno 2015: EUR 266.337) di cui EUR 81.184 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 63.148). 

 

HI Sibilla Macro Fund 

 

La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio di ciascun Fondo, una commissione annua (commissioni di contabilità 

e agenzia di trasferimento), calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,10% 

annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una commissione minima annua di EUR 50.000). 

 

La commissione dell'Agente Amministrativo sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 120.270 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 

giugno 2015: EUR 195.909) di cui EUR 61.880 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 66.875). 

 

HI Core UCITS Fund 

 

La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua, calcolata e maturata giornalmente 

e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 

commissione minima annua di EUR 50.000). 

 

La commissione dell'Agente Amministrativo sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 133.955 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 

giugno 2015: EUR 132.105) di cui EUR 53.063 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 39.137). 
 

HI Africa Opportunities Fund 

 

La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua, calcolata e maturata giornalmente 

e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 

commissione minima annua di EUR 50.000).  
 

La commissione dell'Agente Amministrativo sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 150.181 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 

giugno 2015: EUR 24.478) di cui EUR 48.711 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 24.478). 
 

All'Agente Amministrativo spetta inoltre il rimborso, a valere sul patrimonio di ciascun Fondo, di tutte le spese vive ragionevoli, secondo 

quanto concordato ai normali tassi commerciali, sostenute per conto di ciascun Fondo.  

 

d) Commissioni della Banca Depositaria 

 

HI Numen Credit Fund 
 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua di amministrazione fiduciaria, calcolata 

e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto di 

ciascun Fondo (fatta salva una commissione minima annua di custodia di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione minima annua 

di custodia di EUR 24.000 per ciascun Fondo). 

 

La commissione della Banca Depositaria sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 241.525 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 

2015: EUR 232.374) di cui EUR 222.226 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 124.344). 
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d)   Commissioni della Banca Depositaria (segue) 
 

HI Principia Fund 
 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua di amministrazione fiduciaria, calcolata 

e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto di 

ciascun Fondo (fatta salva una commissione minima annua di custodia di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione minima annua 

di custodia di EUR 24.000 per ciascun Fondo). 
 

La commissione della Banca Depositaria sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 92.542 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 

2015: EUR 108.823) di cui EUR 43.487 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 23.365). 
 

HI Sibilla Macro Fund 
 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua di amministrazione fiduciaria, calcolata 

e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto di 

ciascun Fondo (fatta salva una commissione minima annua di custodia di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione minima annua 

di custodia di EUR 24.000 per ciascun Fondo). 
 

La commissione della Banca Depositaria sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 59.581 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 

2015: EUR 56.641) di cui EUR 25.678 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 15.559). 
 

HI Core UCITS Fund 

 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua di amministrazione fiduciaria, calcolata 

e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto di 

ciascun Fondo (fatta salva una commissione minima annua di custodia di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione minima annua 

di custodia di EUR 24.000 per ciascun Fondo). 
 

La commissione della Banca Depositaria sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 52.169 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 

2015: EUR 48.384) di cui EUR 21.221 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 16.189). 
 

HI Africa Opportunities Fund 

 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione annua di amministrazione fiduciaria, calcolata 

e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, fino a un massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto di 

ciascun Fondo (fatta salva una commissione minima annua di custodia di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione minima annua 

di custodia di EUR 24.000 per ciascun Fondo). 
 

La commissione della Banca Depositaria sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 49.821 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 

2015: EUR 20.085) di cui EUR 21.812 in essere al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 20.085). 
 

Alla Banca Depositaria spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevolmente sostenute per conto dei Fondi, ivi compresi gli oneri 

delle operazioni e le commissioni dei sub-depositari.  
 

e) Commissioni degli Amministratori 
 

Agli Amministratori spetta una commissione e compensi per i servizi prestati, calcolati a un tasso che sarà determinato di volta in volta dagli 

stessi Amministratori, a condizione che nessuno di essi riceva un importo superiore a EUR 25.000 per ciascun esercizio, senza la previa 

approvazione del Consiglio. Francesco Rovati, un Amministratore non esecutivo, non percepisce alcuna remunerazione. Tutti gli 

Amministratori avranno diritto al rimborso da parte della Società delle spese adeguatamente sostenute in relazione all'attività della Società o 

all'adempimento dei loro doveri. Le commissioni degli Amministratori sostenute dalla Società ammontavano a EUR 43.992 per l'esercizio 

chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: EUR 75.000). 
 

f) Commissioni della Società di Revisione 

 

Le commissioni della Società di Revisione sostenute dalla Società ammontavano a EUR 45.000 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 

giugno 2015: EUR 45.000). Le commissioni fanno riferimento solo all'attività di auditing della Società. Le commissioni corrisposte alla 

Società di Revisione KPMG a titolo di rimborso spese ammontavano a EUR 1.150 per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (30 giugno 2015: 

EUR 985). 
 

g) Spese di costituzione 

 

Tutte le commissioni e le spese relative alla costituzione dei Fondi e agli onorari dei consulenti professionali dei Fondi (spese di costituzione) per un 

importo non superiore a EUR 75,000 per HI Numen Credit Fund e non superiore a EUR 55,000 per HI Principia Fund, HI Sibilla Macro Fund, HI 

Core UCITS Fund e HI Africa Opportunities Fund, saranno sostenute dai Fondi. Le spese di costituzione vengono ammortizzate nell'arco di un periodo 

di 5 anni nel Valore Patrimoniale Netto di negoziazione ma sono cancellate nel bilancio nel periodo in cui sono state sostenute. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

7. Costi di transazione 

 

La tabella seguente illustra i costi di transazione identificabili separatamente incorsi dal Fondo per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2016 e al 

30 giugno 2015. Questi costi includono le commissioni di intermediazione e le commissioni degli intermediari sui contratti future, le opzioni 

e i titoli azionari scambiati in borsa. I costi di transazione relativi a obbligazioni, organismi d’investimento collettivo, exchange traded note, 

credit default swap, CFD, swap su tassi di interesse e contratti a termine in valuta non possono essere identificati separatamente. In questo 

caso, i relativi costi di transazione sono inclusi nel prezzo di acquisto e di vendita dell'investimento e non possono essere verificati o riportati 

separatamente. I costi di transazione relativi ai titoli azionari sono incorporati nel costo dell'investimento e inclusi tra gli utili/(perdite) netti 

su attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico all'interno del Rendiconto del reddito complessivo di ciascun Fondo. I costi 

di transazione relativi ai contratti future e alle opzioni sono inclusi nei costi di transazione all'interno del Rendiconto del reddito complessivo 

di ciascun Fondo. 

 

Hedge Invest 

International 

Funds plc 

HI Numen 

Credit Fund  

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2016 

 

HI Principia 

Fund  

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016 

 

HI Sibilla 

Macro Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016 

 

HI Core 

UCITS Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016 

 HI Africa 

Opportunities 

Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016 

 

Totale Società  

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2016 

 
in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Costi di transazione 1.324  1.451  257  1  175  3.208 

 1.324  1.451  257  1  175  3.208 
 

Hedge Invest 

International 

Funds plc 

HI Numen 

Credit Fund  

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2015 

 

HI Principia 

Fund  

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2015 

 

HI Sibilla 

Macro Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2015 

 

HI Core 

UCITS Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2015 

 HI Africa 

Opportunities 

Fund1 

per il periodo 

dal 6 marzo 

2015 al  

30 giugno 2015 

 

Totale Società  

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2015 

 
in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Costi di transazione 902  1.343  137   -  99  2.481 

 902  1.343  137   -  99  2.481 
 

1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

8. Spese di gestione 

 

Le spese di gestione sostenute dalla Società negli esercizi chiusi al 30 giugno 2016 e 30 giugno 2015 sono riportate nella tabella seguente. 

 

Hedge Invest 

International 

Funds plc 

HI Numen 

Credit Fund  

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2016  

HI Principia 

Fund  

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016  

HI Sibilla 

Macro Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016  

HI Core  

UCITS Fund  

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016  

HI Africa 

Opportunities 

Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2016  

 

Totale Società 

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2016 

 
in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Commissioni della 

Società di Revisione 
26  12  7  7  5  57 

Commissioni della 

Banca Depositaria 
242  93  60  52  50  497 

Commissioni degli 

Amministratori 
13  2  2  13  13  43 

Commissioni di 

amministrazione 

Fondo 

1.098  197  120  134  150  1.699 

Commissioni legali 20  56  44  20  17  157 

Spese varie 1.102  350  149  65  85  1.751 

 2.501  710  382  291  320  4.204 

 

Hedge Invest 

International  

Funds plc 

HI Numen 

Credit Fund  

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2015  

HI Principia 

Fund  

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2015  

HI Sibilla 

Macro Fund 

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2015  

HI Core  

UCITS Fund  

per l'esercizio  

chiuso al  

30 giugno 2015  

HI Africa 

Opportunities 

Fund1 

per il periodo 

dal 6 marzo 

2015 al  

30 giugno 2015  

 

Totale Società 

per l'esercizio 

chiuso al  

30 giugno 2015 

 
in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Commissioni della 

Società di Revisione 
26  12  6  5  6  55 

Commissioni della 

Banca Depositaria 
232  109  57  48  21  467 

Commissioni degli 

Amministratori 
15  26  24  15  4  84 

Spese di 

costituzione 
-   -  -  40  55   95 

Commissioni di 

amministrazione 

Fondo 

693  266  196  133  24  1.312 

Commissioni legali 103  28  23  17  5  176 

Spese varie 413  200  63  96  17  789 

 1.482  641  369  354  132  2.978 
 

1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

9. Altri debiti  

 

Hedge Invest 

International 

Funds plc 

HI Numen 

Credit Fund  

30 giugno 2016  

HI Principia 

Fund  

30 giugno 2016  

HI Sibilla 

Macro Fund 

30 giugno 2016  

 

HI Core  

UCITS Fund 

30 giugno 2016  

HI Africa 

Opportunities 

Fund 

30 giugno 2016  

 

Totale Società  

30 giugno 2016 

 
in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR 

            

Commissioni della 

Società di 

Revisione 

27  9  7  6  6  55 

Commissioni della 

Banca Depositaria 
222  43  26  21  22  334 

Spese di 

costituzione 
-  -  39  40  8  87 

Commissioni di 

amministrazione 

Fondo 

465  81  62  53  49  710 

Commissioni di 

gestione 
1.196  249  127  37  47  1.656 

Commissioni di 

Performance 
-  3  -  -  -  3 

Contratti a pronti su 

valute in attesa di 

regolamento 

858  -  -  -  1  859 

Altri debiti 72  54  34  7  13  180 

 2.840  439  295  164  146  3.884 

 

Hedge Invest 

International 

Funds plc 

HI Numen 

Credit Fund  

30 giugno 2015  

HI Principia 

Fund  

30 giugno 2015  

HI Sibilla 

Macro Fund 

30 giugno 2015  

 

HI Core  

UCITS Fund 

30 giugno 2015  

HI Africa 

Opportunities 

Fund 

30 giugno 2015  

 

Totale Società  

30 giugno 2015 

 
in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR  

in migliaia di 

EUR 

            

Commissioni della 

Società di 

Revisione 

24  11  6  -  4  45 

Commissioni della 

Banca Depositaria 
124  23  15  16  20  198 

Commissioni degli 

Amministratori 
-  11  11  -  -  22 

Spese di 

costituzione 
-  -  39  40  8  87 

Commissioni di 

amministrazione 

Fondo 

138  63  67  39  24  331 

Commissioni di 

gestione 
708  230  82  43   44  1.107 

Commissioni di 

Performance 
5  -  -  4  -  9 

Commissioni sub-

intermediari 
-  -  -  -  -  - 

Altri debiti 26  106  15   4  4  155 

 1.025  444  235  146  104  1.954 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

10. Rettifica per allineamento alla metodologia di valutazione indicata nel prospetto 

 

Di seguito è riportata la rettifica tra il Valore Patrimoniale Netto del bilancio e la metodologia di valutazione riportata nel Prospetto: 

 

Hedge Invest International Funds plc   

HI Numen 

Credit Fund 

30 giugno 2016  

HI Principia 

Fund 

30 giugno 

2016  

HI Sibilla 

 Macro Fund 

30 giugno 2016 

  in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio a Bilancio 

 
1.003.467  177.403  89.212 

Aggiustamento a costi di costituzione  -  11  19 

Totale aggiustamento per l'esercizio  -  11  19 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio 

 
1.003.467  177.414  89.231 

 

Hedge Invest International Funds plc   

 

HI Core 

 UCITS Fund 

30 giugno 2016 

 HI Africa 

Opportunities 

Fund  

30 giugno 2016 

  
  

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio a Bilancio 

 
  40.662  34.323 

Aggiustamento a costi di costituzione    24  40 

Totale aggiustamento per l'esercizio    24  40 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio 

 
  40.686  34.363 

 

Hedge Invest International Funds plc  

 HI Numen 

Credit Fund 

30 giugno 2015 

 HI Principia 

Fund 

30 giugno 2015 

 HI Sibilla 

 Macro Fund 

30 giugno 2015 

  in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio a Bilancio 

 
561.640   136.743   51.535  

Aggiustamento a costi di costituzione  6  20  27 

Totale aggiustamento per l'esercizio  6  20  27 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio 

 
561.646   136.763   51.562  

 

Hedge Invest International Funds plc 

 

 

 

HI Core 

 UCITS Fund 

30 giugno 2015 

 HI Africa 

Opportunities 

Fund  

30 giugno 2015 

  
  

in migliaia di 

EUR 
 

in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio/periodo a Bilancio 

 
  48.689  29.130  

Aggiustamento a costi di costituzione    32  56 

Totale aggiustamento per l'esercizio/il periodo    32  56 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili alla fine 

dell'esercizio/periodo 

 
  48.721  29.186  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

11. Regime fiscale 

 

La Società è un organismo d’investimento secondo la definizione di cui alla Sezione 739B del Taxes Consolidation Act del 1997. Pertanto, la 

Società non è soggetta a tassazione in relazione al proprio reddito e agli utili fatto salvo il verificarsi di un evento imponibile.  

 

Generalmente, un evento imponibile insorge nel caso di distribuzione, rimborso, riacquisto, annullamento e trasferimento di azioni o alla fine 

di un "Periodo Rilevante". Con Periodo Rilevante si intende un periodo di otto anni a partire dall'acquisizione delle azioni da parte dell'azionista 

e ciascun periodo successivo di otto anni immediatamente successivo al precedente Periodo Rilevante. 

 

Un evento imponibile non si manifesta in relazione a: 

 

a) un azionista che non è residente irlandese e non è ordinariamente residente in Irlanda al momento dell'evento imponibile, a condizione 

che la Società sia in possesso delle dovute dichiarazioni firmate; 

b) determinati investitori residenti fiscali in Irlanda ed esenti che abbiano fornito alla Società le necessarie dichiarazioni firmate; 

c) uno scambio di azioni derivante da fusione o ricomposizione della Società con un altro fondo; 

d) qualsiasi transazione in relazione ad azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto secondo quanto designato dal Fisco 

irlandese; 

e) taluni scambi di azioni tra coniugi ed ex coniugi in occasione di separazione legale e/o divorzio; o 

f) uno scambio da parte di un azionista, effettuato mediante operazione alle normali condizioni di mercato, nel quale non viene corrisposto 

alcun pagamento all'azionista di azioni della Società per altre azioni della Società. 

 

Le plusvalenze, i dividendi e gli interessi (se esistenti) ricevuti sugli investimenti effettuati dalla Società possono essere soggetti a ritenuta 

fiscale imposta dal Paese in cui il reddito/gli utili da investimento sono percepiti e tale imposta può non essere recuperabile dalla Società o 

dai suoi azionisti. 

 

In mancanza di un'apposita dichiarazione firmata, la Società sarà soggetta a tassazione in Irlanda al verificarsi di un evento imponibile e la 

Società si riserva il diritto di trattenere tali imposte mediante ritenuta a carico dei rispettivi azionisti.  

 

12. Capitale sociale  

 

Il capitale delle partecipazioni redimibili emesse e interamente versate è, in qualsiasi momento, equivalente al NAV della Società. Le 

partecipazioni redimibili sono redimibili su scelta degli azionisti e sono classificate come passività finanziarie. 

 

Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a due Azioni di Sottoscrizione da €1 ciascuna e a 50.000.000.000,000 di Azioni prive di 

valore alla pari.  

 

Il Gestore degli Investimenti e AM Holdings, la società controllante del Gestore degli Investimenti, detengono ciascuno una azione di 

sottoscrizione. 

 

Le seguenti classi di azioni sono state lanciate nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2016: 

 

HI Numen Credit Fund   Data di lancio 

Azioni M in GBP    31 luglio 2015 

Azioni I2 in USD   19 febbraio 2016 

 

HI Africa Opportunities Fund    

Azioni D in CHF   4 settembre 2015 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

12. Capitale sociale (segue) 

 

Transazioni in partecipazioni redimibili per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016: 

 

HI Numen Credit Fund Azioni A in EUR Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 521.850 153.712 26.530 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio - - 2.567 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio - (27.465) (10.655) 

Azioni in circolazione alla chiusura 521.850 126.247 18.442 

 

 Azioni Iniziali I in EUR Azioni I in EUR  Azioni M in EUR  

Azioni in circolazione all'apertura 246.785 176.693 14.019 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio - - 3.948 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (43.617) (45.924) (5.937) 

Azioni in circolazione alla chiusura 203.168 130.769 12.030 

 

 Azioni R in EUR Azioni R in USD Azioni R in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 902.935 37.414 28.512 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio - - - 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (124.346) (16.405) (5.551) 

Azioni in circolazione alla chiusura 778.589 21.009 22.961 

 

 Azioni D in EUR Azioni D in USD Azioni D in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 678.697 302.037 127.363 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 489.032 202.183 10.095 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (172.894) (132.593) (87.343) 

Azioni in circolazione alla chiusura 994.835 371.627 50.115 

 

 Azioni DM2 in CHF Azioni DM2 in EUR Azioni I2 in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 20.300 531.188 1.032.747 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 27.501 1.508.869 3.178.848 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (4.464) (251.695) (770.019) 

Azioni in circolazione alla chiusura 43.337 1.788.362 3.441.576 

 

 Azioni DM2 in USD Azioni I2 in GBP Azioni DM2 in GBP 

Azioni in circolazione all'apertura 120.961 153.277 113.504 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 169.785 332.212 357.358 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (47.491) (33.767) (31.248) 

Azioni in circolazione alla chiusura 243.255 451.722 439.614 

 

  Azioni M in GBP Azioni I2 in USD 

Azioni in circolazione all'apertura  - - 

Azioni emesse nel corso del periodo  1.000 176.030 

Azioni rimborsate nel corso del periodo  - (7.918) 

Azioni in circolazione alla chiusura  1.000 168.112 

 

HI Principia Fund Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR Azioni I in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 89.829 235.137 71.581 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 318.096 9.478 67.097 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (63.886) (8.983) (11.899) 

Azioni in circolazione alla chiusura 344.039 235.632 126.779 

 

 Azioni R in EUR Azioni DM in USD Azioni R in USD 

Azioni in circolazione all'apertura 739.712 21.746 28.725 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 115.582 1.403 5.844 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (129.953) (18.719) (8.036) 

Azioni in circolazione alla chiusura 725.341 4.430 26.533 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

12. Capitale sociale (segue) 

 

Transazioni in partecipazioni redimibili per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (segue): 

 

HI Principia Fund (segue)   Azioni R in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura   20.272 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio   6.067 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio   (8.336) 

Azioni in circolazione alla chiusura   18.003 

 

HI Sibilla Macro Fund Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR Azioni R in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 75.340 172.220 216.702 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 288.706 54.890 169.366 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (105.623) - (53.643) 

Azioni in circolazione alla chiusura 258.423 227.110 332.425 

 

 Azioni R in USD Azioni DM in CHF Azioni R in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 17.456 14.072 30.525 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 20.965 - 26.696 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (134) (12.567) (14.529) 

Azioni in circolazione alla chiusura 38.287 1.505 42.692 

 

HI Core UCITS Fund Azioni DM in EUR Azioni I in EUR Azioni R in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 332.583 33.306 39.705 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 93.050 20.968 32.436 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (157.360) (11.311) (23.307) 

Azioni in circolazione alla chiusura 268.273 42.963 48.834 
 

 Azioni DM in USD Azioni R in USD Azioni DM in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 1.915 16.536 15.000 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 17.119 792 102 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (5.763) (1.772) (15.000) 

Azioni in circolazione alla chiusura 13.271 15.556 102 
 

HI Africa Opportunities Fund Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR Azioni I in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 95.736 182.017 1.000 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 35.028 10.193 3.529 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (10.817) - (1.636) 

Azioni in circolazione alla chiusura 119.947 192.210 2.893 
 

 Azioni D in EUR Azioni D in USD Azioni DM in USD 

Azioni in circolazione all'apertura 3.629 14.416 12.308 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 29.855 7.421 15.195 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (23.860) (845) (5.090) 

Azioni in circolazione alla chiusura 9.624 20.992 22.413 

 

   Azioni D in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura   - 

Azioni emesse nel corso del periodo   108 

Azioni rimborsate nel corso del periodo   - 

Azioni in circolazione alla chiusura   108 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

12. Capitale sociale (segue) 

 

Transazioni in partecipazioni redimibili per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015: 

 

HI Numen Credit Fund Azioni A in EUR Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 636.078 373.574 26.530 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio - - - 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (114.228) (219.862)  - 

Azioni in circolazione alla chiusura 521.850  153.712  26.530  

 

 Azioni Iniziali I in EUR Azioni I in EUR  Azioni M in EUR  

Azioni in circolazione all'apertura 263.876 394.198 12.807 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio - - 1.351  

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (17.091)  (217.505) (139)  

Azioni in circolazione alla chiusura 246.785  176.693  14.019  

 

 Azioni R in EUR Azioni R in USD Azioni R in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 1.185.615 75.283 41.200 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio - - - 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (282.680)  (37.869)  (12.688)  

Azioni in circolazione alla chiusura 902.935  37.414  28.512  

 

 Azioni D in EUR Azioni D in USD Azioni D in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 173.714 17.280 12.354 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 623.876  313.738 131.670  

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (118.893) (28.981) (16.661) 

Azioni in circolazione alla chiusura 678.697  302.037 127.363  

 

 Azioni DM2 in CHF Azioni DM2 in EUR Azioni I2 in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 5.002 81.136 133.823 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 19.792  548.062  1.047.861  

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (4.494) (98.010)  (148.937) 

Azioni in circolazione alla chiusura 20.300  531.188  1.032.747  

 

 Azioni DM2 in USD Azioni I2 in GBP Azioni DM2 in GBP 

Azioni in circolazione all'apertura 90.191 - - 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 122.801 153.277 116.028 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (92.031) - (2.524) 

Azioni in circolazione alla chiusura 120.961 153.277 113.504 

 

HI Principia Fund Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR Azioni I in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 106.202 252.364 107.120 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 60.295 2.607 475 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (76.668) (19.834) (36.014) 

Azioni in circolazione alla chiusura 89.829 235.137 71.581 

 

 Azioni R in EUR Azioni DM in USD Azioni I in USD 

Azioni in circolazione all'apertura 780.749 - 65.489 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 206.220 22.023 1.737 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (247.257) (277) (67.226) 

Azioni in circolazione alla chiusura 739.712 21.746 - 

 

  Azioni R in USD Azioni R in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura  55.543 15.628 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio  13.033 5.678 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio  (39.851) (1.034) 

Azioni in circolazione alla chiusura  28.725 20.272 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

12. Capitale sociale (segue) 

 

Transazioni in partecipazioni redimibili per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 (segue): 

 

HI Sibilla Macro Fund Azioni DM in EUR Azioni FOF in EUR Azioni R in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 100.446 164.115 149.602 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 6.666 13.185 129.659 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (31.772) (5.080)  (62.559) 

Azioni in circolazione alla chiusura 75.340 172.220 216.702 

 

 Azioni DM in USD Azioni R in USD Azioni DM in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura 26.472 16.924 14.072 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 1.008 6.864 - 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (27.480) (6.332) - 

Azioni in circolazione alla chiusura - 17.456 14.072 

 

   Azioni R in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura   7.199 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio   26.358 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio   (3.032) 

Azioni in circolazione alla chiusura   30.525 

 

HI Core UCITS Fund Azioni DM in EUR Azioni I in EUR Azioni R in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura 283.006 48.878 53.571 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 103.716 2.785 15.739 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio (54.139) (18.357) (29.605) 

Azioni in circolazione alla chiusura 332.583 33.306 39.705 
 

 Azioni DM in USD Azioni I in USD Azioni R in USD 

Azioni in circolazione all'apertura - 14.575 13.177 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 1.915 292 8.056 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio - (14.867) (4.697) 

Azioni in circolazione alla chiusura 1.915 - 16.536 
 

 Azioni DM in CHF 

Azioni in circolazione all'apertura - 

Azioni emesse nel corso dell'esercizio 15.000 

Azioni rimborsate nel corso dell'esercizio - 

Azioni in circolazione alla chiusura 15.000 

 

HI Africa Opportunities Fund1 Azioni DM in EUR Azioni I in EUR Azioni FOF in EUR 

Azioni in circolazione all'apertura - - - 

Azioni emesse nel corso del periodo 95.736 1.000 182.017 

Azioni rimborsate nel corso del periodo - - - 

Azioni in circolazione alla chiusura 95.736 1.000 182.017 
 

 Azioni D in EUR Azioni D in USD Azioni DM in USD 

Azioni in circolazione all'apertura - - - 

Azioni emesse nel corso del periodo 3.733 14.771 12.491 

Azioni rimborsate nel corso del periodo (104) (355) (183) 

Azioni in circolazione alla chiusura 3.629 14.416 12.308 

 
1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

13. Valore Patrimoniale Netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto 

 

HI Numen Credit Fund 
 

Azioni A in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 56.758.640 € 58.092.330 € 71.211.810 

Numero di Azioni in emissione 521.850 521.850 636.078 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 108,76 € 111,32 € 111,95 

    

Azioni DM in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 14.156.783 € 17.641.492 € 43.118.297 

Numero di Azioni in emissione 126.247 153.712 373.574 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 112,14 € 114,77 € 115,42 

    

Azioni FOF in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 2.098.027 € 3.112.474 € 3.153.647 

Numero di Azioni in emissione 18.442 26.530 26.530 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 113,76 € 117,32 € 118,87 

    

Azioni Iniziali I in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 24.422.281 € 30.362.011 € 32.649.741 

Numero di Azioni in emissione 203.168 246.785 263.876 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 120,21 € 123,03 € 123,73 

 

Azioni I in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 15.113.697 € 21.007.076 € 47.367.745 

Numero di Azioni in emissione 130.769 176.693 394.198 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 115,58 € 118,89 € 120,16 

 

Azioni M in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 1.329.700 € 1.570.120 € 1.428.250 

Numero di Azioni in emissione 12.030 14.019 12.807 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 110,53 € 112,00 € 111,52 

 

Azioni R in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 88.074.129 € 105.327.416 € 140.138.955 

Numero di Azioni in emissione 778.589 902.935 1.185.615 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 113,12 € 116,65 € 118,20 

 

Azioni R in USD 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $2.353.697 $ 4.288.431  $ 8.745.788 

Numero di Azioni in emissione 21.009 37.414 75.283 

Valore Patrimoniale Netto per azione $112,03 $ 114,62  $ 116,17 

 

Azioni R in CHF 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 2.491.423 CHF 3.212.956  CHF 4.737.558 

Numero di Azioni in emissione 22.961 28.512 41.200 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 108,51 CHF 112,69  CHF 114,99 

 

Azioni D in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 97.162.943 € 68.494.074 € 17.799.117 

Numero di Azioni in emissione 994.835 678.697 173.714 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 97,67 € 100,92 € 102,46 
 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

13. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto (segue) 

 

HI Numen Credit Fund (segue) 

 

Azioni D in USD 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 36.385.965 $ 30.300.336  $ 1.761.380 

Numero di Azioni in emissione 371.627 302.037 17.280 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 97,91 $ 100,32  $ 101,93 

  

Azioni D in CHF 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 4.825.137 CHF 12.738.874  CHF 1.265.094 

Numero di Azioni in emissione 50.115 127.363 12.354 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 96,28 CHF 100,02  CHF 102,41 
 

Azioni DM2 in CHF 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 4.170.713 CHF 2.020.272  CHF 507.269 

Numero di Azioni in emissione 43.337 20.300 5.002 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 96,24 CHF 99,52  CHF 101,41 

 

Azioni DM2 in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 177.133.017 € 54.016.514 € 8.322.217 

Numero di Azioni in emissione 1.788.362 531.188 81.136 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 99,05 € 101,69 € 102,57 

 

Azioni I2 in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 337.695.740 € 104.235.152 € 13.652.105 

Numero di Azioni in emissione 3.441.576 1.032.747 133.823 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 98,12 € 100,93 € 102,02 

 

Azioni DM2 in USD 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 24.159.629 $ 12.230.360  $ 9.182.725 

Numero di Azioni in emissione 243.255 120.961 90.191 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 99,32 $ 101,11  $ 101,81 

 

Azioni I2 in GBP1 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto £ 45.231.390 £ 15.710.847 - 

Numero di Azioni in emissione 451.722 153.277 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione £ 100,13 £ 102,50 - 

 

Azioni DM2 in GBP2 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto £ 43.924.921 £ 11.568.367 - 

Numero di Azioni in emissione 439.614 113.504 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione £ 99,92 £ 101,92 - 

 

Azioni M in GBP3 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto £ 99.855 - - 

Numero di Azioni in emissione 1.000 - - 

Valore Patrimoniale Netto per azione £ 99,85 - - 

 

Azioni I2 in USD4 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 16.541.639 - - 

Numero di Azioni in emissione 168.112 - - 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 98,40 - - 

 
1La Classe di Azioni I2 in GBP per HI Numen Credit Fund è stata lanciata il 19 dicembre 2014, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
2La Classe di Azioni DM2 in GBP per HI Numen Credit Fund è stata lanciata il 6 febbraio 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
3La classe di Azioni M in GBP per HI Numen Credit Fund è stata lanciata il 31 luglio 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
4La Classe di Azioni I2 in USD per HI Numen Credit Fund è stata lanciata il 19 febbraio 2016, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

13. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto (segue) 

 

HI Principia Fund    

    

Azioni DM in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 42.043.260 € 10.416.914 € 12.816.904 

Numero di Azioni in emissione 344.039 89.829 106.202 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 122,20 € 115,96 € 120,68 

 

Azioni FOF in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 27.873.198 € 26.521.299 € 29.920.392 

Numero di Azioni in emissione 235.632 235.137 252.364 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 118,29 € 112,79 € 118,56 
 

Azioni I in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 15.269.567 € 8.196.565 € 12.829.336 

Numero di Azioni in emissione 126.779 71.581 107.120 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 120,44 € 114,51 € 119,77 
 

Azioni R in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 86.983.161 € 84.591.913 € 93.853.680 

Numero di Azioni in emissione 725.341 739.712 780.749 

Valore Patrimoniale Netto per azione € 119,92 € 114,36 € 120,21 
 

Azioni DM in USD1 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 456.704 $ 2.109.062 - 

Numero di Azioni in emissione 4.430 21.746 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 103,08 $ 96,99 - 
 

Azioni I in USD2 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto - - $ 7.296.434 

Numero di Azioni in emissione - - 65.489 

Valore Patrimoniale Netto per azione - - $ 111,41 
 

Azioni R in USD 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 3.197.426 $ 3.282.648 $ 6.654.863 

Numero di Azioni in emissione 26.533 28.725 55.543 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 120,51 $ 114,28 $ 119,81 
 

Azioni R in CHF 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 2.116.738 CHF 2.287.573 CHF 1.867.422 

Numero di Azioni in emissione 18.003 20.272 15.628 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 117,58 CHF 112,84 CHF 119,49 

 

HI Sibilla Macro Fund  

 

Azioni DM in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 26.240.368 € 7.536.805 € 10.068.340 

Numero di Azioni in emissione 258.423 75.340 100.446 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 101,54 € 100,04 € 100,24 

 

Azioni FOF in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 22.524.847 € 16.936.242 € 16.333.956 

Numero di Azioni in emissione 227.110 172.220 164.115 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 99,18 € 98,34 € 99,53 
 
1La Classe di Azioni DM in USD per HI Principia Fund è stata lanciata il 15 luglio 2014, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
2Il 3 novembre 2014, è stata completamente rimborsata la Classe di Azioni I in USD per HI Principia Fund.



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

13. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto (segue) 

 

HI Sibilla Macro Fund (segue)  

 

Azioni R in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 33.017.362 € 21.347.049 € 14.915.102 

Numero di Azioni in emissione 332.425 216.702 149.602 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 99,32 € 98,51 € 99,70 

 

Azioni DM in USD1 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto - - $ 2.637.989 

Numero di Azioni in emissione - - 26.472 

Valore Patrimoniale Netto per Azione - - $ 99,65 

 

Azioni R in USD 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 3.830.511 $ 1.724.948 $ 1.685.313 

Numero di Azioni in emissione 38.287 17.456 16.924 

Valore Patrimoniale Netto per Azione $ 100,05 $ 98,82 $ 99,58 

 

Azioni DM in CHF 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 150,826 CHF 1.391.996 CHF 1.399.980 

Numero di Azioni in emissione 1.505 14.072 14.072 

Valore Patrimoniale Netto per Azione CHF 100,19 CHF 98,92 CHF 99,49 
 

Azioni R in CHF 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 4.178.411 CHF 2.974.664 CHF 712.939 

Numero di Azioni in emissione 42.692 30.525 7.199 

Valore Patrimoniale Netto per Azione CHF 97,87 CHF 97,45 CHF 99,03 
 

HI Core UCITS Fund  
 

Azioni DM in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 28.613.856 € 37.458.656 € 30.918.178 

Numero di Azioni in emissione 268.273 332.583 283.006 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 106,66 € 112,63 € 109,25 

 

Azioni I in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 4.501.906 € 3.711.151 € 5.314.893 

Numero di Azioni in emissione 42.963 33.306 48.878 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 104,79 € 111,43 € 108,74 

 

Azioni R in EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 4.974.328 € 4.322.477 € 5.716.755 

Numero di Azioni in emissione 48.834 39.705 53.571 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 101,86 € 108,86 € 106,71 

 

Azioni DM in USD2 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 1.255.815 $ 190,040  - 

Numero di Azioni in emissione 13.271 1.915 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione $ 94,63 $ 99,25  - 

 
1Il 6 febbraio 2015, è stata completamente rimborsata la Classe di Azioni DM in USD per HI Sibilla Macro Fund. 
2La Classe di Azioni DM in USD per HI Core UCITS Fund è stata lanciata il 10 aprile 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 

 

 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

13. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto (segue) 

 

HI Core UCITS Fund (segue) 
 

Azioni I in USD1 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto - - $ 1.586.489 

Numero di Azioni in emissione - - 14.575 

Valore Patrimoniale Netto per Azione - - $ 108,85 

 

Azioni R in USD 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 1.618.377 $ 1.824.600  $ 1.418.175 

Numero di Azioni in emissione 15.556 16.536 13.177 

Valore Patrimoniale Netto per Azione $ 104,04 $ 110,34  $ 107,63 

 

Azioni DM in CHF2 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 9,450 CHF 1.479.377 - 

Numero di Azioni in emissione 102 15.000 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione CHF 92,61 CHF 98,63 - 
 

HI Africa Opportunities Fund3 
 

Azioni DM in EUR4 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 11.396.449 € 9.138.658 - 

Numero di Azioni in emissione 119.947 95.736 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 95,01 € 95,46 - 
 

Azioni I in EUR5 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 283.763 € 99.624 - 

Numero di Azioni in emissione 2.893 1.000 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 98,07 € 99,62 - 
 

Azioni FOF in EUR6 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 18.068.998 € 17.301.568 - 

Numero di Azioni in emissione 192.210 182.017 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 94,01 € 95,05 - 
 

Azioni D in EUR7 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto € 904.880 € 345.705 - 

Numero di Azioni in emissione 9.624 3.629 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione € 94,03 € 95,26 - 
 

Azioni D in USD8 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 1.987.474 $ 1.384.610  - 

Numero di Azioni in emissione 20.992 14.416 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione $ 94,68 $ 96,05  - 
 

Azioni DM in USD9 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto $ 2.122.786 $ 1.178.049  - 

Numero di Azioni in emissione 22.413 12.308 - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione $ 94,71 $ 95,71  - 
 

1Il 17 aprile 2015, è stata completamente rimborsata la Classe di Azioni I in USD per HI Core UCITS Fund. 
2La Classe di Azioni DM in CHF per HI Core UCITS Fund è stata lanciata il 22 maggio 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
3HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 
4La classe di Azioni DM in EUR per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 27 marzo 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
5La classe di Azioni I in EUR per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 22 maggio 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
6La classe di Azioni FOF in EUR per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 6 marzo 2015, pertanto non vi sono dati c omparabili disponibili. 
7La classe di Azioni D in EUR per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 27 marzo 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
8La classe di Azioni D in USD per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 17 aprile 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
9La classe di Azioni DM in USD per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 27 marzo 2015, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

13. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto (segue) 

 

HI Africa Opportunities Fund1 (segue) 

 

Azioni D in CHF2 30 giugno 2016 30 giugno 2015 30 giugno 2014 

Valore Patrimoniale Netto CHF 9,583 - - 

Numero di Azioni in emissione 108 - - 

Valore Patrimoniale Netto per Azione CHF 88,74 - - 

 
1HI Africa Opportunities Fund è stato lanciato il 6 marzo 2015. 
2La classe di Azioni D in CHF per HI Africa Opportunities Fund è stata lanciata il 4 settembre 2015, pertanto non vi sono dati comparabili 

disponibili. 

 

14. Parti correlate 

 

Le parti si considerano correlate se una parte ha la capacità di controllare l'altra parte oppure è in grado di esercitare un'influenza significativa 

sull'altra parte per quanto concerne l'adozione di decisioni finanziarie o gestionali. 

 

Teddy Otto e John Skelly, Amministratori della Società, sono dipendenti di Carne Global Financial Services Limited, segretario, funzionario 

preposto alle comunicazioni in materia di riciclaggio di denaro ("MLRO", Money Laundering Reporting Officer) e fornitore di servizi di 

registrazione all'estero della Società. 

 

Francesco Rovati, un Amministratore della Società, è un dipendente di Hedge Invest SGR P.A., il Gestore degli Investimenti. 

 

I Fondi e i conti gestiti dal Gestore degli Investimenti detenevano il 6,24% della Società al 30 giugno 2016. I Direttori, gli Amministratori e i 

dipendenti del Gestore degli Investimenti e dei Sub-Gestori degli Investimenti detenevano il 0,82% della Società al 30 giugno 2016. 

 

Le commissioni corrisposte al Gestore degli Investimenti nel corso dell'esercizio e i saldi in essere alla fine dell'esercizio/del periodo sono 

riportati alla nota 6.  

 

Non vi sono state altre transazioni con parti correlate ad eccezione di quelle riportate nel bilancio. 

 

Partecipazioni incrociate all'interno della Società 

 

Al 30 giugno 2016 HI Core UCITS Fund deteneva una partecipazione incrociata in HI Numen Credit Fund, HI Principia Fund, HI Africa 

Opportunities Fund e HI Sibilla Macro Fund. Il valore di mercato degli investimenti in tale data ammontava a EUR 8.476.638 (30 giugno 

2015: EUR 7.796.275). Utili netti per un importo pari a EUR 50.342 (30 giugno 2015: EUR 241.533) sono stati eliminati al consolidamento 

nel Rendiconto del reddito complessivo. 

 

15. Valutazione del valore equo 

 

L'IFRS 13, "Valutazione del valore equo", impone alla Società di classificare le misurazioni del valore equo utilizzando una gerarchia di 

valore equo che rifletta l'importanza degli input utilizzati nell'elaborare le misurazioni.  

 

La gerarchia del valore equo prevede i livelli seguenti: 

 

Livello 1- Prezzi quotati (non rettificati) sui mercati attivi per attività o passività identiche. 

Livello 2 - Input diversi dai prezzi quotati di cui al livello 1 osservabili per l'attività o la passività, direttamente (ossia sotto forma di prezzi) o 

indirettamente (ossia derivandoli dai prezzi). 

Livello 3 - Input per l'attività o la passività che non siano basati sui dati di mercato osservabili (ossia, input non osservabili). 

 

Il livello della gerarchia in cui viene classificata la misurazione del valore equo nella sua totalità è determinato in base al livello di input più 

basso che sia significativo per la misurazione del valore equo nella sua totalità. A questo fine, l'importanza di un input viene valutata in 

relazione alla misurazione del valore equo nella sua totalità. 

 

Se una misurazione del valore equo utilizza input osservabili che richiedono rettifiche significative basate su input non osservabili, quella 

misurazione rientra nel Livello 3. La valutazione dell'importanza di un determinato input in relazione alla misurazione del valore equo nella 

sua totalità richiede un giudizio che consideri i fattori specifici dell'attività o della passività. 

 

La determinazione di ciò che è "osservabile" richiede un grado di giudizio piuttosto importante da parte degli Amministratori. Gli 

Amministratori considerano "osservabili" i dati di mercato prontamente disponibili, regolarmente distribuiti o aggiornati, che siano affidabili 

e verificabili, non proprietari e forniti da fonti indipendenti attivamente coinvolte nel mercato di riferimento. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie della Società (suddivise per classi) 

misurate al valore equo al 30 giugno 2016: 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Numen Credit Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Titoli azionari 25.701 - - 25.701 

- Titoli di Stato - 659.800 - 659.800 

- Obbligazioni societarie - 31.303 - 31.303 

- Credit Default Swap - 14.615 - 14.615 

- Swap su tassi di interesse - 459 - 459 

- Contratti per differenza - 2.221 - 2.221 

- Opzioni acquistate 1.747 - - 1.747 

- Swaption acquistate - 2.588 - 2.588 

- Contratti a termine in valuta  - 14.032 - 14.032 

Totale 27.448 725.018 - 752.466 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Credit Default Swap - (12.583) - (12.583) 

- Contratti per differenza - (922) - (922) 

- Opzioni vendute (603) - - (603) 

- Swaption vendute - (1.639) - (1.639) 

- Contratti a termine in valuta - (14.460) - (14.460) 

- Contratti future (918) - - (918) 

Totale (1.521) (29.604) - (31.125) 

HI Principia Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Depositi a termine - 27.150 - 27.150 

- Titoli azionari 110.166 - - 110.166 

- Contratti per differenza - 1.597 - 1.597 

- Contratti a termine in valuta - 2.247 - 2.247 

Totale 110.166 30.994 - 141.160 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti per differenza - (2.102) - (2.102) 

- Contratti a termine in valuta - (731) - (731) 

- Contratti future (88) -- - (88) 

Totale (88) (2.833) -- (2.921) 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
    

- Depositi a termine  45.910 - 45.910 

- Titoli azionari 353  - 353 

- Titoli di Stato  18.312 - 18.312 

- Contratti a termine in valuta  370 - 370 

- Opzioni acquistate 13 - - 13 

Totale 366 64.592 - 64.958 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie della Società (suddivise per classi) 

misurate al valore equo al 30 giugno 2016 (segue): 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Sibilla Macro Fund (segue) in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti a termine in valuta - (1.097) - (1.097) 

- Contratti future (217) - - (217) 

Totale (217) (1.097) - (1.314) 

HI Core UCITS Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Organismi d’investimento collettivo - 37.070 - 37.070 

- Exchange traded fund 626 - - 626 

- Exchange traded note 467 - - 467 

- Contratti a termine in valuta - -1 - - 

Totale 1.093 37.070 - 38.163 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti a termine in valuta - (10) - (10) 

Totale - (10) - (10) 

HI Africa Opportunities Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Depositi a termine - 7.500 - 7.500 

- Titoli azionari 15.536 - - 15.536 

- Titoli di Stato - 5.401 - 5.401 

- Contratti per differenza - 172 - 172 

- Contratti a termine in valuta - 151 - 151 

Totale 15.536 13.224 - 28.760 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti per differenza - (58) - (58) 

- Contratti a termine in valuta - (95) - (95) 

Totale - (153) - (153) 
 

1Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie della Società (suddivise per classi) 

misurate al valore equo al 30 giugno 2015: 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Numen Credit Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico:     

- Depositi a termine - 90.000 - 90.000 

- Titoli di Stato - 287.029 - 287.029 

- Obbligazioni societarie - 94.365 - 94.365 

- Obbligazioni convertibili - 2.689 - 2.689 

- Credit Default Swap - 24.501 - 24.501 

- Swap su tassi di interesse - 1.256 - 1.256 

- Contratti per differenza - 18 - 18 

- Opzioni acquistate - 891 - 891 

- Contratti a termine in valuta - 316 - 316 

- Contratti future 66 - - 66 

Totale 66 501.065 - 501.131 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico:     

- Credit Default Swap - (9.127) - (9.127) 

- Swap su tassi di interesse - (1.231) - (1.231) 

- Contratti per differenza - (61) - (61) 

- Contratti a termine in valuta - (42) - (42) 

Totale - (10.461) - (10.461) 

HI Principia Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico:     

- Depositi a termine - 15.200 - 15.200 

- Titoli azionari 94.422 - - 94.422 

- Contratti per differenza - 1.617 - 1.617 

- Contratti a termine in valuta - 302 - 302 

- Opzioni acquistate - 119 - 119 

- Contratti future 325 - - 325 

Totale 94.747 17.238 - 111.985 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico:     

- Contratti per differenza - (4.371) - (4.371) 

- Contratti a termine in valuta - (550) - (550) 

- Opzioni vendute - (50) - (50) 

Totale - (4.971) - (4.971) 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico:     

- Exchange traded note 337 - - 337 

- Depositi a termine - 22.025 - 22.025 

- Titoli azionari 6.080 - - 6.080 

- Titoli di Stato 5.392 - - 5.392 

- Contratti a termine in valuta - 259 - 259 

- Contratti future 88 - - 88 

Totale 11.897 22.284 - 34.181 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie della Società (suddivise per classi) 

misurate al valore equo al 30 giugno 2015 (segue): 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Sibilla Macro Fund (segue) in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti per differenza - (59) - (59) 

- Contratti a termine in valuta - (497) - (497) 

- Contratti future (8) - - (8) 

Totale (8) (556) - (564) 

HI Core UCITS Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Organismi d’investimento collettivo - 44.063 - 44.063 

- Exchange traded note 978 - - 978 

- Contratti a termine in valuta - 11 - 11 

Totale 978 44.074 - 45.052 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti a termine in valuta - (40) - (40) 

Totale - (40) - (40) 

HI Africa Opportunities Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Depositi a termine - 11.000 - 11.000 

- Titoli azionari 864 - - 864 

- Titoli di Stato 8.975 - - 8.975 

- Contratti per differenza - 388 - 388 

Totale 9.839 11.388 - 21.227 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti per differenza - (162) - (162) 

- Contratti a termine in valuta - (54) - (54) 

Totale - (216) - (216) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

Attività e passività non riportate al valore equo ma per le quali il valore equo viene divulgato 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie del Fondo (suddivise per classi) non 

misurate al valore equo al 30 giugno 2016 ma per le quali il valore equo viene divulgato: 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Numen Credit Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività     

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 88.431 - - 88.431 

Liquidità marginale 20.846 - - 20.846 

Liquidità di garanzia 177.605 - - 177.605 

Crediti per vendita di investimenti - 8.292 - 8.292 

Altri crediti - 2.343 - 2.343 

Totale 286.882 10.635 - 297.517 

      

Passività     

Debiti per acquisto di investimenti - (12.551) - (12.551) 

Altri debiti - (2.840) - (2.840) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (1.003.467) - (1.003.467) 

Totale - (1.018.858) - (1.018.858) 

HI Principia Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 18.665 - - 18.665 

Liquidità marginale 6.860 - - 6.860 

Liquidità di garanzia 18.259 - - 18.259 

Crediti per vendita di investimenti - 4.535 - 4.535 

Altri crediti - 198 - 198 

Totale 43.784 4.733 - 48.517 

      

Passività     

Debiti per acquisto di investimenti - (8.852) - (8.852) 

Debiti per azioni rimborsate - (62) - (62) 

Altri debiti - (439) - (439) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (177.403) - (177.403) 

Totale - (186.756) - (186.756) 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 10.580 - - 10.580 

Liquidità marginale 8.093 - - 8.093 

Liquidità di garanzia 5.306 - - 5.306 

Crediti per vendita di investimenti - 1.790 - 1.790 

Altri crediti - 94 - 94 

Totale 23.979 1.884 - 25.863 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

Attività e passività non riportate al valore equo ma per le quali il valore equo viene divulgato (segue) 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie del Fondo (suddivise per classi) non 

misurate al valore equo al 30 giugno 2016 ma per le quali il valore equo viene divulgato (segue): 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Sibilla Macro Fund (segue) 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Passività     

Altri debiti - (295) - (295) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (89.212) - (89.212) 

Totale - (89.507) - (89.507) 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 1.257 - - 1.257 

Crediti per vendita di investimenti - 2.485 - 2.485 

Altri crediti - 61 - 61 

Totale 1.257 2.546 - 3.803 

      

Passività     

Debiti per azioni rimborsate - (1.130) - (1.130) 

Altri debiti - (164) - (164) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (40.662) - (40.662) 

Totale - (41.956) - (41.956) 

HI Africa Opportunities Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 5.554 - - 5.554 

Liquidità di garanzia 1.338 - - 1.338 

Crediti per vendita di investimenti  555 - 555 

Altri crediti  48 - 48 

Totale 6.892 603 - 7.495 

      

Passività     

Scoperto bancario (5) - - (5) 

Debiti per acquisto di investimenti - (1.628) - (1.628) 

Altri debiti - (146) - (146) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (34.323) - (34.323) 

Totale (5) (36.097)  (36.102) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

Attività e passività non riportate al valore equo ma per le quali il valore equo viene divulgato  

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie del Fondo (suddivise per classi) non 

misurate al valore equo al 30 giugno 2015 ma per le quali il valore equo viene divulgato: 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Numen Credit Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 28.432 - - 28.432 

Liquidità marginale 3.247 - - 3.247 

Liquidità di garanzia 29.326 - - 29.326 

Crediti per vendita di investimenti - 7.586 - 7.586 

Crediti per vendita di investimenti - 1.170 - 1.170 

Altri crediti - 6.064 - 6.064 

Totale 61.005 14.820 - 75.825 

      

Passività     

Scoperto bancario (838) - - (838) 

Debiti per acquisto di investimenti - (750) - (750) 

Debiti per azioni rimborsate - (2.242) - (2.242) 

Altri debiti - (1.025) - (1.025) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (561.640) - (561.640) 

Totale (838) (565.657) - (566.495) 

HI Principia Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 10.128 - - 10.128 

Liquidità marginale 3.416 - - 3.416 

Liquidità di garanzia 18.050 - - 18.050 

Altri crediti - 175 - 175 

Totale 31.594 175 - 31.769 

      

Passività     

Scoperto bancario (36) - - (36) 

Debiti per acquisto di investimenti - (1.353)  - (1.353)  

Debiti per azioni rimborsate - (207)  - (207)  

Altri debiti - (444)  - (444)  

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (136.743) - (136.743)  

Totale (36) (138.747)  - (138.783) 

HI Sibilla Macro Fund in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 3.491 - - 3.491 

Liquidità marginale 9.246 - - 9.246 

Liquidità di garanzia 4.933 - - 4.933 

Crediti per vendita di investimenti - 836 - 836 

Altri crediti - 88 - 88 

Totale 17.670 924 - 18.594 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

15. Valutazione del valore equo (segue) 

 

Attività e passività non riportate al valore equo ma per le quali il valore equo viene divulgato (segue) 

 

La tabella seguente analizza all'interno della gerarchia del valore equo le attività e passività finanziarie del Fondo (suddivise per classi) 

non misurate al valore equo al 30 giugno 2015 ma per le quali il valore equo viene divulgato (segue): 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

HI Sibilla Macro Fund (segue) 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Passività     

Debiti per acquisto di investimenti - (441) - (441) 

Altri debiti - (235) - (235) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (51.535) - (51.535) 

Totale - (52.211) - (52.211) 

HI Core UCITS Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 4.256 - - 4.256 

Altri crediti - 73 - 73 

Totale 4.256 73 - 4.329 

      

Passività     

Debiti per acquisto di investimenti - (497) - (497) 

Debiti per azioni rimborsate - (9) - (9) 

Altri debiti - (146) - (146) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (48.689) - (48.689) 

Totale - (49.341) - (49.341) 

HI Africa Opportunities Fund 
in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

in migliaia di 

EUR 

Attività         

Liquidità e valori equivalenti a liquidità 10.745 - - 10.745 

Liquidità di garanzia 2.741 - - 2.741 

Crediti per vendita di investimenti - 229 - 229 

Altri crediti - 17 - 17 

Totale 13.486 246 - 13.732 

      

Passività     

Debiti per acquisto di investimenti - (5.500) - (5.500) 

Debiti per azioni rimborsate - (9) - (9) 

Altri debiti - (104) - (104) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 
- (29.130) - (29.130) 

Totale - (34.743) - (34.743) 

 

Le attività e passività di cui alla tabella precedente sono riportate al costo ammortizzato e i loro valori contabili rappresentano 

un'approssimazione ragionevole del valore equo. Il patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili viene calcolato in base 

alla differenza netta tra le attività totali e tutte le altre passività della Società, conformemente al documento di offerta della Società. 

 

16. Gestione efficiente del portafoglio 

 

La Società può utilizzare tecniche e strumenti d’investimento a fini di gestione efficiente del portafoglio di attività della Società o di 

qualsivoglia Fondo, nonché a fini d’investimento di breve termine, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale ai sensi del 

Regolamento UCITS e nel Prospetto. 

 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 

 

16. Gestione efficiente del portafoglio (segue) 

 

Il Gestore degli Investimenti della Società ha stabilito che i contratti a termine in valuta possono essere utilizzati a fini sia d’investimento sia 

di copertura. I contratti a termine in valuta stipulati a fini di copertura sono utilizzati per ridurre il rischio del tasso di cambio e tutti gli altri 

strumenti finanziari derivati ("SFD") sono utilizzati a fini d’investimento. I costi di transazione relativi all'acquisto e alla vendita di contratti 

a termine in valuta sono inclusi nel prezzo di acquisto e di vendita dell'investimento. Tali costi non possono essere raccolti in modo pratico o 

affidabile in quanto sono incorporati nel costo dell'investimento e non possono essere verificati o divulgati separatamente. Informazioni 

dettagliate in merito ai contratti a termine in valuta a fine esercizio sono riportate nel Prospetto degli investimenti. 

 

La Società non ha stipulato accordi di riacquisto, accordi di riacquisto inverso o contratti di prestito titoli nel corso dell'esercizio. 

 

17. Impegni collaterali 

 

Al 30 giugno 2016, la Società non aveva alcun impegno o sopravvenienza passiva significativi ad eccezione di quelli riportati nel bilancio (30 

giugno 2015: zero EUR). 

 

18. Tassi di cambio 

 

Nella presente relazione sono stati utilizzati i seguenti tassi di cambio contro EUR di fine esercizio: 

 

EUR 30 giugno 2016 30 giugno 2015 

CAD 1,4428 1,3910  

CHF 1,0823 1,0413  

DKK 7,4398 7,4599  

GBP 0,8311 0,7085  

HKD 8,6187 8,6379 

JPY 113,9724 136,3391  

KES 112,3170 110,5843 

KRW 1.279,6477 1.242,8344 

NOK 9,2964 8,7660 

SEK 9,4128 9,2451  

TWD 35,8381 34,3781 

USD 1,1110 1,1142  

ZAR 16,2699 13,5239 

 

19. Distribuzioni  

 

La Società non ha effettuato distribuzioni durante l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (esercizio chiuso al 30 giugno 2015: nessuna 

commissione). 

 

20.  Coinvolgimento in società veicolo non consolidate 

 

La tabella seguente illustra la tipologia di società veicolo non sottoposte a consolidamento da parte del Fondo ma che sono da questo 

partecipate. 

 

Tipologia della società veicolo Natura e oggetto sociale Partecipazione detenuta dal Fondo 

Fondi d’investimento Gestire attività per conto di investitori terzi e 

generare commissioni per il gestore degli 

investimenti. 

 

Tali società vengono finanziate tramite 

l'emissione di quote destinate agli investitori. 

Investimento in quote emesse dai fondi 
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20.  Coinvolgimento in società veicolo non consolidate (segue) 

 

La tabella seguente riporta le partecipazioni detenute dal Fondo in società veicolo non consolidate al 30 giugno 2016. L'esposizione massima 

alle perdite è pari al valore contabile dell'attività finanziaria detenuta. 

 

HI Core UCITS Fund 

Investimenti in fondi d’investimento di tipo aperto non quotati 
Numero di 

fondi 

partecipati 

Totale 

patrimonio netto 
in migliaia di 

EUR 

Azionario long-only 2 687 

Azionario long/short 13 23.091 

Event-Driven 3 5.455 

Azionario globale 1 264 

Macro 2 3.280 

Valore relativo 2 4.293 

Totale 23 37.070 

 

Nel corso dell'esercizio, il Fondo non ha sostenuto finanziariamente società veicolo non consolidate, né intende agire in tal senso o fornire 

sostegno di altra natura. 

 

Il Fondo può richiedere il rimborso delle quote detenute nei fondi d’investimento sopra menzionati quotidianamente o settimanalmente. 

 

Al 30 giugno 2016, HI Numen Credit Fund, HI Principia Fund, HI Sibilla Macro Fund e HI Africa Opportunities Fund non detenevano quote 

di partecipazione in società veicolo non consolidate. 

 

La tabella seguente riporta le partecipazioni detenute dal Fondo in società veicolo non consolidate al 30 giugno 2015. L'esposizione massima 

alle perdite è pari al valore contabile dell'attività finanziaria detenuta. 

 

HI Core UCITS Fund 

Investimenti in fondi d’investimento di tipo aperto non quotati 
Numero di 

fondi 

partecipati 

Totale 

patrimonio netto 
in migliaia di 

EUR 

Azionario long-only 2 1.203 

Azionario long/short 19 31.555 

Event-Driven 1 2.503 

Azionario globale 1 623 

Macro 2 3.420 

Valore relativo 3 4.759 

Totale 28 44.063 

 

Nel corso dell'esercizio, il Fondo non ha sostenuto finanziariamente società veicolo non consolidate, né intende agire in tal senso o fornire 

sostegno di altra natura. 

 

Al 30 giugno 2015, HI Numen Credit Fund, HI Principia Fund e HI Sibilla Macro Fund non detenevano quote di partecipazione in società 

veicolo non consolidate. 

. 
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21.  Dipendenti 

 

La Società non ha avuto dipendenti nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2016 (al 30 giugno 2015: nessuno). J.P. Morgan Administration Services 

(Ireland) Limited agisce in qualità di agente amministrativo della società, secondo i termini del contratto di servizio. 

 

22.  Eventi successivi  

 

Nessun evento significativo ha interessato la Società dal 30 giugno 2016. 

 

23. Approvazione del bilancio 

 

Gli Amministratori hanno approvato il bilancio in data 24 ottobre 2016. 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI I   
Al 30 giugno 2016   

        

Investimenti   
      

        

Strumenti di liquidità 
 

 

   
Depositi a vista (2015: 16,02%)   

   
Giappone (2015: 10,68%)   

   
Regno Unito (2015: 5,34%)   

   Valore equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazi

one 

in migliaia di 

Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Azioni (2015: 0,00%)   

   
Canada (2015: 0,00%)   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. USD 20.000 362 
 

0,04 

Totale Canada 362  0,04 

   
Italia (2015: 0,00%)   

Anima Holding SpA EUR 588.000 2.489 
 

0,25 

Totale Italia 2.489  0,25 

   
Spagna (2015: 0,00%)   

Bankia SA EUR 3.166.000 2.044 
 

0,20 

Totale Spagna 2.044  0,20 

   
Svizzera (2015: 0,00%)   

Syngenta AG, ADR USD 43.577 3.012 
 

0,30 

Totale Svizzera 3.012  0,30 

   
Stati Uniti (2015: 0,00%)   

Hershey Co. (The) USD 14.973 1.529 
 

0,15 

Ingram Micro, Inc. USD 93.996 2.944 
 

0,29 

Monsanto Co. USD 78.202 7.286 
 

0,73 

Rite Aid Corp. USD 895.726 6.035 
 

0,60 

Totale Stati Uniti 17.794  1,77 

   

Totale degli investimenti in titoli azionari 25.701  2,56 

       

 

Tasso 

della  Data di   Valore equo   % del valore  

Investimenti 

cedola Data Valuta Partecipazi

one 

in migliaia di 

Euro 

 
patrimoniale 

netto   

 
Obbligazioni 

 

 

   
Titoli di Stato a tasso fisso (2015: 51,03%)   

   
Cipro (2015: 17,28%)   

Cyprus Government International Bond 6,50% 02/05/20  EUR 46.149.000 53.994  5,38 

Totale Cipro 53.994  5,38 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

 

Tasso 

della  Data di   Valore equo   

% del 

valore  

Investimenti 

cedola Data Valuta Partecipazi

one 

in migliaia di 

Euro 

 
patrimonial

e netto   

 
Obbligazioni (segue) 

 

 

   
Titoli di Stato a tasso fisso (2015: 51,03%) (segue)   

   
Francia (2015: 0,00%)   

France Treasury 0,00% 01/02/17  EUR 50.000.000 50.168  5,00 

Totale Francia 50.168  5,00 

   
Grecia (2015: 0,00%)   

Hellenic Republic Treasury 0,00% 08/07/16  EUR 4.500.000 4.500  0,45 

Totale Grecia 4.500  0,45 

   
Irlanda (2015: 1,72%)   

   
Italia (2015: 15,13%)   

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0,00% 14/11/16 EUR 40.000.000 40.034  3,99 

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0,00% 14/12/16 EUR 65.000.000 65.066  6,48 

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0,00% 14/02/17 EUR 50.000.000 50.065  4,99 

Totale Italia 155.165  15,46 

   
Messico (2015: 0,77%)   

   
Portogallo (2015: 0,00%)   

Portugal Treasury 0,00% 20/01/17 EUR 20.000.000 19.993  1,99 

Totale Portogallo 19.993  1,99 

   
Spagna (2015: 16,13%)   

Spain Letras del Tesoro 0,00% 09/12/16  EUR 40.000.000 40.047  3,99 

Spain Letras del Tesoro 0,00% 20/01/17 EUR 50.000.000 50.073  4,99 

Spain Letras del Tesoro 0,00% 07/04/17  EUR 50.000.000 50.096  4,99 

Spain Letras del Tesoro 0,00% 12/05/17  EUR 30.000.000 30.063  3,00 

Spain Letras del Tesoro 0,00% 16/06/17 EUR 30.000.000 30.071  3,00 

Totale Spagna 200.350  19,97 

   
Regno Unito (2015: 0,00%)   

UK Treasury 1,75% 22/01/17 GBP  132.350.000 160.626  16,01 

Totale Regno Unito 160.626  16,01 

   

Totale degli investimenti in titoli di Stato a tasso fisso 644.796  64,26 

   
Titoli di Stato a tasso variabile (2015: 0,08%)   

   
Grecia (2015: 0,08%)   

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/23 EUR 1.162.500 868  0,09 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/24 EUR 1.162.500 849  0,08 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

 

Tasso 

della  Data di   Valore equo   

% del 

valore  

Investimenti 

cedola Data Valuta Partecipazi

one 

in migliaia di 

Euro 

 
patrimonial

e netto   

 
Obbligazioni (segue) 

 

 

   
Titoli di Stato a tasso variabile (2015: 0,08%) (segue)   

   
Grecia (2015: 0,08%) (segue)   

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/25 EUR 1.162.500 830  0,08 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/26 EUR 1.162.500 818  0,08 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/27 EUR 1.162.500 797  0,08 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/28 EUR 1.162.500 780  0,08 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/29 EUR 1.162.500 769  0,08 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/30 EUR 1.162.500 757  0,08 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/31 EUR 1.162.500 750  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/32 EUR 1.162.500 740  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/33 EUR 1.162.500 730  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/34 EUR 1.162.500 721  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/35 EUR 1.162.500 712  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/36 EUR 1.162.500 706  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/37 EUR 1.162.500 701  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/38 EUR 1.162.500 696  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/39 EUR 1.162.500 695  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/40 EUR 1.162.500 695  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/41 EUR 1.162.500 694  0,07 

Hellenic Republic Government Bond, FRN 3,00% 24/02/42 EUR 1.162.500 696  0,07 

Totale Grecia 15.004  1,49 

   

Totale degli investimenti in titoli di Stato a tasso variabile 15.004  1,49 

   
Titoli societari a tasso fisso (2015: 8,95%)   

   
Germania (2015: 0,00%)   

Deutsche Bank AG 4,50% 19/05/26 EUR 10.000.000 9.673  0,96 

Totale Germania 9.673  0,96 

   
Grecia (2015: 1,92%)   

   
Irlanda (2015: 0,18%)   

   
Italia (2015: 2,47%)   

Banca Carige SpA 8,34% 12/04/18  EUR 14.800.000 9.324  0,93 

Totale Italia 9.324  0,93 

   
Lussemburgo (2015: 0,00%)   

Bank of New York Mellon Luxembourg 

SA (The) 0,00% 30/12/99 EUR 27.500.000 2.962  0,30 

Totale Lussemburgo 2.962  0,30 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

 

Tasso 

della  Data di   Valore equo   

% del 

valore  

Investimenti 

cedola Data Valuta Partecipazi

one 

in migliaia di 

Euro 

 
patrimonial

e netto   

 
Obbligazioni (segue) 

 

 

   
Titoli societari a tasso fisso (2015: 8,95%) (segue)   

   
Norvegia (2015: 0,65%)   

Norske Skog AS 11,75% 15/12/19 EUR 7.100.000 5.013  0,50 

Totale Norvegia 5.013  0,50 

   
Portogallo (2015: 3,73%)   

Banco Espirito Santo SA 4,00% 21/01/19 EUR 16.500.000 4.331  0,43 

Totale Portogallo 4.331  0,43 

   

Totale degli investimenti in titoli societari a tasso fisso 31.303  3,12 

   
Titoli societari a tasso variabile (2015: 7,85%)   

   
Italia (2015: 7,07%)   

   
Spagna (2015: 0,78%)   

   
Titoli convertibili a tasso fisso (2015: 0,09%)   

   
Francia (2015: 0,09%)   

   
Titoli convertibili a tasso variabile (2015: 0,39%)   

          
Lussemburgo (2015: 0,39%)   

    

Totale delle obbligazioni 691.103  68,87 

 

Importo    Entità 

Acq

uist

o/ Data di  

Esposizione 

sottostant

e 

Valore 

equo  

% del 

valore 

Nominale Valuta Controparte di riferimento Ven

dita 

Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Credit Default Swap   

   
4.000.000 EUR Barclays Banca Monte dei 

Paschi di Siena SpA 

Acq

uist

o 

20/09/20 4.000 927 
 

0,09 

25.000.000 EUR Barclays iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Ven

dita 

20/06/21 25.000 204 
 

0,02 

1.500.000 EUR Barclays Norske 

Skogindustrier ASA 

Acq

uist

o 

20/09/20 1.500 1.030 
 

0,10 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

Importo    Entità Acquisto/ Data di  

Esposizione 

sottostante 

Valore 

equo  % del valore 

Nominale Valuta Controparte di riferimento Vendita Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

Credit Default Swaps (segue)   

   
5.000.000 EUR BNP Paribas Deutsche Bank AG Acquisto 20/12/20 5.000 228 

 
0,02 

1.000.000 EUR Citigroup Banca Monte dei 

Paschi di Siena 

SpA 

Acquisto 20/12/20 1.000 240 
 

0,03 

135.000.000 EUR Citigroup iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 135.000 1.105 
 

0,11 

18.000.000 EUR Citigroup iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 18.000 147 
 

0,02 

100.000.000 EUR Goldman Sachs iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 100.000 821 
 

0,08 

25.000.000 EUR Goldman Sachs iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 25.000 205 
 

0,02 

18.000.000 EUR Goldman Sachs iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 18.000 147 
 

0,02 

5.000.000 EUR J.P.Morgan Deutsche Bank AG Acquisto 20/12/20 5.000 228 
 

0,02 

5.000.000 EUR J.P.Morgan Deutsche Bank AG Acquisto 20/12/20 5.000 228 
 

0,02 

25.000.000 EUR J.P.Morgan iTraxx Europe 

Senior Financials 

Series 25 Version 1 

Acquisto 20/06/21 25.000 137 
 

0,01 

1.000.000 EUR J.P.Morgan Norske 

Skogindustrier 

ASA 

Acquisto 20/09/17 1.000 145 
 

0,02 

27.000.000 EUR Morgan Stanley iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 27.000 221 
 

0,02 

25.000.000 EUR Morgan Stanley iTraxx Europe 

Series 25 Version 1 

Vendita 20/06/21 25.000 205 
 

0,02 

5.000.000 USD Barclays Repubblica 

ellenica 

Acquisto 20/09/16 4.501 118 
 

0,01 

10.000.000 USD Barclays Irlanda Acquisto 20/12/24 9.001 98 
 

0,01 

2.000.000 USD Barclays Repubblica di 

Cipro 

Acquisto 20/06/20 1.800 110 
 

0,01 

2.000.000 USD Barclays Repubblica di 

Cipro 

Acquisto 20/06/20 1.800 110 
 

0,01 

5.000.000 USD Barclays Repubblica Italiana Acquisto 20/12/19 4.501 40 
 

– 

20.000.000 USD BNP Paribas Regno di Spagna Acquisto 20/09/25 18.003 714 
 

0,07 

20.000.000 USD BNP Paribas Regno di Spagna Acquisto 20/09/25 18.003 714 
 

0,07 

10.000.000 USD BNP Paribas Regno di Spagna Vendita 20/06/20 9.001 57 
 

0,01 

20.000.000 USD BNP Paribas Repubblica 

Popolare Cinese 

Acquisto 20/12/20 18.003 81 
 

0,01 

5.000.000 USD Citigroup Repubblica 

Federale del 

Brasile 

Acquisto 20/06/21 4.501 428 
 

0,04 

5.000.000 USD Citigroup Repubblica 

Popolare Cinese 

Acquisto 20/12/20 4.501 20 
 

– 

10.000.000 USD Goldman Sachs Repubblica 

francese 

Acquisto 20/12/24 9.001 316 
 

0,03 

10.000.000 USD Goldman Sachs Repubblica 

francese 

Acquisto 20/12/24 9.001 316 
 

0,03 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

Importo    Entità Acquisto/ Data di  

Esposizione 

sottostante Valore equo  % del valore 

Nominale Valuta Controparte di riferimento Vendita Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

Credit Default Swaps (segue)   

   
10.000.000 USD Goldman Sachs Regno del Belgio Vendita 20/12/24 9.001 126 

 
0,01 

10.000.000 USD Goldman Sachs Regno del Belgio Vendita 20/12/24 9.001 126 
 

0,01 

35.000.000 USD Goldman Sachs Regno di Spagna Vendita 20/06/21 31.505 62 
 

0,01 

10.000.000 USD Goldman Sachs Repubblica Popolare 

Cinese 

Acquisto 20/06/21 9.001 91 
 

0,01 

10.000.000 USD Goldman Sachs Repubblica del 

Portogallo 

Acquisto 20/12/20 9.001 686 
 

0,07 

20.000.000 USD Goldman Sachs Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del 

Nord 

Vendita 20/03/17 18.003 124 
 

0,01 

25.000.000 USD J.P.Morgan Regno di Spagna Acquisto 20/09/25 22.503 892 
 

0,09 

20.000.000 USD J.P.Morgan Regno di Spagna Acquisto 20/09/25 18.003 714 
 

0,07 

10.000.000 USD J.P.Morgan Repubblica Italiana Acquisto 20/12/19 9.001 81 
 

0,01 

5.000.000 USD J.P.Morgan Repubblica Italiana Acquisto 20/12/19 4.501 40 
 

– 

5.000.000 USD J.P.Morgan Repubblica Italiana Acquisto 20/03/20 4.501 50 
 

0,01 

10.000.000 USD J.P.Morgan Repubblica Italiana Acquisto 20/09/25 9.001 707 
 

0,07 

10.000.000 USD Morgan Stanley Repubblica federale di 

Germania 

Vendita 20/03/20 9.001 38 
 

– 

5.000.000 USD Morgan Stanley Repubblica del 

Portogallo 

Acquisto 20/12/20 4.501 343 
 

0,04 

10.000.000 USD Societe Generale Repubblica federale di 

Germania 

Acquisto 20/03/25 9.001 84 
 

0,01 

10.000.000 USD Societe Generale Regno di Spagna Acquisto 20/09/25 9.001 357 
 

0,04 

10.000.000 USD Societe Generale Regno di Spagna Vendita 20/06/20 9.001 57 
 

0,01 

5.000.000 USD Societe Generale Repubblica del 

Portogallo 

Acquisto 20/12/20 4.501 343 
 

0,03 

5.000.000 USD Societe Generale Repubblica Italiana Acquisto 20/09/25 4.501 354 
 

0,04 

Totale degli utili non realizzati su credit default swap (2015: 4,36%) 14.615  1,46 

   
3.000.000 EUR Barclays Auchan Holding SA Acquisto 20/12/20 3.000 (63) 

 
(0,01) 

35.000.000 EUR Barclays iTraxx Europe Senior 

Financials Series 25 

Version 1 

Vendita 20/06/21 35.000 (193) 
 

(0,02) 

5.000.000 EUR Barclays Roche Holdings, Inc. Acquisto 20/09/20 5.000 (156) 
 

(0,02) 

10.000.000 EUR BNP Paribas Allianz SE Acquisto 20/12/20 10.000 (247) 
 

(0,03) 

25.000.000 EUR BNP Paribas iTraxx Europe Senior 

Financials Series 25 

Version 1 

Vendita 20/06/21 25.000 (138) 
 

(0,01) 

50.000.000 EUR BNP Paribas iTraxx Europe Senior 

Financials Series 25 

Version 1 

Vendita 20/06/21 50.000 (275) 
 

(0,03) 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

          

HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Importo    Entità 

Acqu

isto/ Data di  

Esposizione 

sottostante Valore equo  % del valore 

Nominale Valuta Controparte di riferimento Ven

dita 

Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   

Credit Default Swaps (segue)   

   
50.000.000 EUR BNP Paribas iTraxx Europe Senior 

Financials Series 25 

Version 1 

Ven

dita 

20/06/21 50.000 (276) 
 

(0,03) 

10.000.000 EUR BNP Paribas Suedzucker AG Acq

uisto 

20/12/20 10.000 (186) 
 

(0,02) 

5.000.000 EUR BNP Paribas Zurich Insurance Co. 

Ltd. 

Acq

uisto 

20/12/20 5.000 (118) 
 

(0,01) 

10.000.000 EUR BNP Paribas Zurich Insurance Co. 

Ltd. 

Acq

uisto 

20/12/20 10.000 (237) 
 

(0,02) 

5.000.000 EUR Citigroup Allianz SE Acq

uisto 

20/12/20 5.000 (123) 
 

(0,01) 

10.000.000 EUR Citigroup Heineken NV Acq

uisto 

20/12/20 10.000 (246) 
 

(0,02) 

5.000.000 EUR Citigroup Intesa Sanpaolo SpA Ven

dita 

20/06/21 5.000 (488) 
 

(0,05) 

10.000.000 EUR Citigroup Vivendi Acq

uisto 

20/09/20 10.000 (157) 
 

(0,02) 

5.000.000 EUR Credit Suisse Auchan Holding SA Acq

uisto 

20/12/20 5.000 (106) 
 

(0,01) 

10.000.000 EUR Credit Suisse Zurich Insurance Co. 

Ltd. 

Acq

uisto 

20/12/20 10.000 (236) 
 

(0,02) 

3.000.000 EUR Goldman Sachs Accor Acq

uisto 

20/12/20 3.000 (9) 
 

– 

5.000.000 EUR Goldman Sachs Roche Holdings, Inc. Acq

uisto 

20/09/20 5.000 (155) 
 

(0,01) 

2.000.000 EUR J.P.Morgan Accor Acq

uisto 

20/12/20 2.000 (6) 
 

– 

5.000.000 EUR J.P.Morgan Deutsche Telekom AG Acq

uisto 

20/09/20 5.000 (125) 
 

(0,01) 

5.000.000 EUR J.P.Morgan Intesa Sanpaolo SpA Ven

dita 

20/06/21 5.000 (125) 
 

(0,01) 

5.000.000 EUR J.P.Morgan Roche Holdings, Inc. Acq

uisto 

20/09/20 5.000 (156) 
 

(0,02) 

25.000.000 EUR Morgan Stanley iTraxx Europe Senior 

Financials Series 25 

Version 1 

Ven

dita 

20/06/21 25.000 (138) 
 

(0,01) 

15.000.000 EUR Societe Generale Allianz SE Acq

uisto 

20/12/20 15.000 (370) 
 

(0,04) 

5.000.000 EUR Societe Generale Deutsche Telekom AG Acq

uisto 

20/09/20 5.000 (125) 
 

(0,01) 

5.000.000 EUR Societe Generale Deutsche Telekom AG Acq

uisto 

20/09/20 5.000 (125) 
 

(0,01) 

5.000.000 EUR Societe Generale Vivendi Acq

uisto 

20/09/20 5.000 (78) 
 

(0,01) 

15.000.000 EUR Societe Generale Zurich Insurance Co. 

Ltd. 

Acq

uisto 

20/12/20 15.000 (355) 
 

(0,04) 

7.500.000 USD Barclays Honeywell 

International, Inc. 

Acq

uisto 

20/12/20 6.751 (221) 
 

(0,02) 

10.000.000 USD Barclays Irlanda Ven

dita 

20/12/24 9.001 (27) 
 

– 

75.000.000 USD BNP Paribas CDX.NA.IG.26-V1 Acq

uisto 

20/06/21 67.510 (741) 
 

(0,07) 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

          

HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Importo    Entità 

Acq

uist

o/ Data di  

Esposizione 

sottostant

e 

Valore 

equo  

% del 

valore 

Nominale Valuta Controparte di riferimento Ven

dita 

Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Credit Default Swaps (segue)   

   
12.500.000 USD BNP Paribas Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/06/26 11.252 (214) 
 

(0,02) 

15.000.000 USD Citigroup Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/12/20 13.502 (362) 
 

(0,04) 

15.000.000 USD Citigroup Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/12/20 13.502 (362) 
 

(0,04) 

20.000.000 USD Citigroup Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/06/21 18.003 (500) 
 

(0,05) 

7.500.000 USD Credit Suisse Honeywell 

International, Inc. 

Acq

uist

o 

20/12/20 6.751 (221) 
 

(0,02) 

10.000.000 USD Goldman Sachs Repubblica francese Ven

dita 

20/12/24 9.001 (286) 
 

(0,03) 

10.000.000 USD Goldman Sachs Repubblica francese Ven

dita 

20/12/24 9.001 (286) 
 

(0,03) 

10.000.000 USD Goldman Sachs Regno del Belgio Acq

uist

o 

20/12/24 9.001 (99) 
 

(0,01) 

10.000.000 USD Goldman Sachs Regno del Belgio Acq

uist

o 

20/12/24 9.001 (99) 
 

(0,01) 

4.000.000 USD Goldman Sachs Rite Aid 

Corporation 

Acq

uist

o 

20/06/21 3.601 (587) 
 

(0,06) 

15.000.000 USD Goldman Sachs Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/12/20 13.502 (362) 
 

(0,04) 

20.000.000 USD Goldman Sachs Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/06/21 18.003 (500) 
 

(0,05) 

15.000.000 USD Goldman Sachs Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/12/25 13.502 (276) 
 

(0,03) 

20.000.000 USD Goldman Sachs Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/06/26 18.003 (342) 
 

(0,03) 

40.000.000 USD J.P.Morgan Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/06/21 36.005 (1.000) 
 

(0,10) 

5.000.000 USD Morgan Stanley Honeywell 

International, Inc. 

Acq

uist

o 

20/12/20 4.501 (147) 
 

(0,02) 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

          

HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Importo    Entità 

Acq

uist

o/ Data di  

Esposizione 

sottostant

e 

Valore 

equo  

% del 

valore 

Nominale Valuta Controparte di riferimento Ven

dita 

Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Credit Default Swaps (segue)   

   
7.500.000 USD Morgan Stanley Honeywell 

International, Inc. 

Acq

uist

o 

20/12/20 6.751 (221) 
 

(0,02) 

10.000.000 USD Morgan Stanley Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/12/19 9.001 (215) 
 

(0,02) 

10.000.000 USD Morgan Stanley Regno Unito di 

Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord 

Acq

uist

o 

20/12/24 9.001 (209) 
 

(0,02) 

Totale delle perdite non realizzate su credit default swap (2015: (1,62) %) (12.583)  (1,26) 

   

Importo     Data di  

Esposizione 

sottostant

e 

Valore 

equo  

% del 

valore 

Nominale Valuta Controparte Descrizione Data in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Swap su tassi di interesse   

   

50.000.000 USD Goldman Sachs 

Tasso attivo variabile in 

USD Shell a 10 anni 11/09/25  45.007 459  0,05 

Totale degli utili non realizzati su interest rate swap (2015: 0,22%) 459  0,05 

   

Totale delle perdite non realizzate su interest rate swap (2015: (0,22) %) –  – 

        

Paese Controparte Valuta 

Partecipazi

one 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia di 

EUR 

Valore 

equo  
in migliaia 

di EUR  

% del 

Valore  
Patrimonial

e Netto 

   
Contratti per differenza   

   
Germania (2015: 0,00%)   

Bayer AG UBS EUR 41.699 42 36 
 

– 

Totale Germania 36  – 

    

Italia (2015: 0,00%)   
Banca Carige SpA J.P.Morgan EUR (5.418.584) (5.419) 1.052 

 
0,11 

Banca Carige SpA1 UBS EUR (5.418.584) (5.419) –   – 

Intesa Sanpaolo SpA UBS EUR 5.475.000 5.475 427 
 

0,04 

Telecom Italia SpA/Milano UBS EUR 6.515.190 6.515 166 
 

0,02 

Totale Italia 1.645  0,17 

    

Regno Unito (2015: 0,00%)   
Lloyds Banking Group PLC UBS GBP (18.347.395) (22.077) 196 

 
0,02 

SABMiller plc J.P.Morgan GBP 378.608 456 344 
 

0,03 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Paese Controparte Valuta 

Partecipazi

one 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia di 

EUR 

Valore 

equo  
in migliaia 

di EUR  

% del 

Valore  
Patrimonial

e Netto 

   
Contratti per differenza (segue)   

   
Regno Unito (2015: 0,00%) (segue)   

SABMiller plc1 UBS GBP 378.608 456 –   – 

Totale Regno Unito 540  0,05 

    

Totale degli utili non realizzati su contratti per differenza (2015: 0,00%) 2.221  0,22 

   
Austria (2015: 0,00%)   

Raiffeisen Bank International AG UBS EUR (262.500) (263) (93) 
 

(0,01) 

Totale Austria (93)  (0,01) 

    
Brasile (2015: 0,00%)   

Banco Bradesco SA UBS USD (335.000) (302) (253) 
 

(0,03) 

Totale Brasile (253)  (0,03) 

    
Germania (2015: 0,00%)   

Deutsche Boerse AG UBS EUR 87.128 87 (12) 
 

– 

Totale Germania (12)  – 

    

Italia (2015: 0,00%)   
Banco Popolare SC UBS EUR 1.000.000 1.000 (76) 

 
(0,01) 

Telecom Italia SpA/Milano UBS EUR (5.290.601) (5.291) (172) 
 

(0,01) 

Totale Italia (248)  (0,02) 

    
Spagna (2015: 0,00%)   

CaixaBank SA UBS EUR (1.088.000) (1.088) (14) 
 

– 

Totale Spagna (14)  – 

    

Regno Unito (2015: (0,01%)   
London Stock Exchange Group plc UBS GBP (197.078) (237) (277) 

 
(0,03) 

Totale Regno Unito (277)  (0,03) 

    
Stati Uniti (2015: 0,00%)   

Fidelity & Guaranty Life UBS USD (41.306) (37) (25) 
 

– 

Totale Stati Uniti (25)  – 

    

Totale delle perdite non realizzate su contratti per differenza (2015: (0,01%) (922)  (0,09) 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

 Descrizione  Data di    

Esposizion

e 

sottostant

e 

Valore 

equo  

% del 

valore  

Quantità Descrizione Data Valuta Controparte in 

migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Opzioni acquistate   

   

2.000 

Euro Stoxx Banks,  

Call 105,000 15/07/16 EUR UBS  210 5  – 

250 

Euro Stoxx Banks, 

 Call 100,000 15/07/16 EUR UBS  25 1  – 

2.000 EuroDollaro, Put, 99,000 15/07/16 USD UBS  178 12  – 

420 GBP/USD, Put, 135,000 09/09/16  USD UBS  51 1.127  0,11 

128 GBP/USD, Put, 133,000 09/09/16  USD UBS  15 265  0,03 

120 GBP/USD, Put, 133,000 09/12/16  USD UBS  14 337  0,03 

Totale degli utili non realizzati su opzioni acquistate (2015: 0,16%) 1.747  0,17 

   
Opzioni vendute   
         

(250) 

Euro Stoxx Banks, 

 Put, 82,500 15/07/16 EUR UBS  (21) (33)  – 

(2.000) 

Euro Stoxx Banks,  

Put, 87,500 15/07/16 EUR UBS  (175) (570)  (0,06) 

Totale delle perdite non realizzate su opzioni vendute (2015: 0,00%) (603)  (0,06) 

   
Swaption acquistate   

   

50.000.000 

Opzioni su Indici di Credit 

Default Swap, Put, 0.008 20/07/16 EUR Citigroup 400 69  0,01 

400.000.000 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Put, 0.008 20/07/16 EUR BNP Paribas 3.200 553  0,06 

75.000.000 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Put, 0.008 20/07/16 EUR Citigroup 600 104  0,01 

300.000.000 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Call, 0.009 17/08/16 EUR Citigroup 2.700 931  0,09 

300.000.000 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Call, 0.009 17/08/16 EUR Goldman Sachs 2.700 931  0,09 

Totale degli utili non realizzati su swaption acquistate (2015: 0,00%) 2.588  0,26 

   
Swaption vendute   

   

(800.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Call, 0.007 20/07/16 EUR BNP Paribas (5.600) (245)  (0,02) 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

 Descrizione  Data di    

Esposizion

e 

sottostant

e 

Valore 

equo  

% del 

valore  

Quantità Descrizione Data Valuta Controparte in 

migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

Swaption vendute (segue)   
         

(100.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Call, 0.007 20/07/16 EUR Citigroup (700) (31)  – 

(150.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Call, 0.007 20/07/16 EUR Citigroup (1.050) (46)  – 

(300.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Put, 0.009 20/07/16 EUR Citigroup (2.700) (461)  (0,05) 

(300.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Put, 0.009 20/07/16 EUR Goldman Sachs (2.700) (460)  (0,05) 

(50.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Call, 0.007 20/07/16 EUR J.P.Morgan (350) (15)  – 

(50.000.000) 

iTraxx Europe Serie 25 

Versione 1 EUR Fixed 

100 bp 20/06/2021 0,01%, 

Put, 0.007 20/07/16 EUR J.P.Morgan (350) (381)  (0,04) 

Totale delle perdite non realizzate su swaption vendute (2015: 0,00%) (1.639)  (0,16) 

   
 

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  

% del 

valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia 

di Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

Contratti a termine in valuta2   

   
CHF 4.780.000 EUR 4.329.375 4.417 01/07/16 87 

 
0,01 

CHF 4.020.000 EUR 3.640.858 3.714 01/07/16 74 
 

0,01 

CHF 2.650.000 EUR 2.400.011 2.449 01/07/16 49 
 

0,01 

CHF 190.000 EUR 174.777 176 01/07/16 1 
 

– 

CHF 4.830.000 EUR 4.436.891 4.463 29/07/16 29 
 

– 

CHF 4.170.000 EUR 3.832.439 3.853 29/07/16 23 
 

– 

CHF 2.490.000 EUR 2.287.930 2.301 29/07/16 14 
 

– 

EUR 75.133.679 GBP 57.000.000 68.588 01/07/16 6.546 
 

0,65 

EUR 35.836.435 GBP 28.500.000 34.294 01/07/16 1.543 
 

0,15 

EUR 18.764.760 GBP 14.900.000 17.929 01/07/16 836 
 

0,08 

EUR 2.821.526 GBP 2.150.000 2.587 01/07/16 234 
 

0,02 

EUR 240.857 GBP 190.000 229 01/07/16 12 
 

– 

EUR 190.053 GBP 150.000 180 01/07/16 10 
 

– 

EUR 166.108.914 GBP 136.500.000 164.250 29/07/16 1.981 
 

0,20 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  

% del 

valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia 

di Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Contratti a termine in valuta2 (segue)   

   
EUR 8.255.661 USD 9.100.000 8.191 01/07/16  64 

 
0,01 

HKD 389.650.000 USD 50.167.375 90.367 12/07/16  59 
 

0,01 

RUB 878.900.000 EUR 9.400.000 12.385 27/02/17 2.166 
 

0,22 

USD 37.550.000 EUR 33.662.427 33.800 01/07/16  137 
 

0,01 

USD 23.780.000 EUR 21.319.190 21.405 01/07/16  86 
 

0,01 

USD 16.650.000 EUR 14.926.751 14.987 01/07/16  60 
 

0,01 

USD 2.830.000 EUR 2.536.781 2.547 01/07/16  11 
 

– 

USD 150.000 EUR 132.286 135 01/07/16  3 
 

– 

USD 120.000 EUR 106.223 108 01/07/16  2 
 

– 

USD 100.000 EUR1 89.803 90 01/07/16  – 
 

– 

USD 50.000 EUR1 44.903 45 01/07/16  – 
 

– 

USD 36.350.000 EUR 32.686.057 32.720 29/07/16 3 
 

– 

USD 16.630.000 EUR 14.953.758 14.969 29/07/16 2 
 

– 

USD 2.360.000 EUR1 2.122.121 2.124 29/07/16 – 
 

– 

Totale degli utili non realizzati su contratti a termine in valuta (2015: 0,06%) 14.032  1,40 

   
CHF 50.000 EUR1 46.561 46 01/07/16  – 

 
– 

EUR 36.902 CHF1 40.000 37 01/07/16  – 
 

– 

EUR 147.583 CHF1 160.000 148 01/07/16  – 
 

– 

EUR 19.534.628 GBP  16.300.000 19.614 01/07/16  (79) 
 

(0,01) 

EUR 23.730.124 GBP  19.800.000 23.825 01/07/16 (95) 
 

(0,01) 

EUR 12.178.718 GBP 10.200.000 12.274 29/07/16 (86) 
 

(0,01) 

EUR 9.880.832 RUB 878.900.000 12.385 27/02/17 (1.685) 
 

(0,17) 

EUR 89.912 USD1 100.000 90 01/07/16 – 
 

– 

EUR 89.749 USD1 100.000 90 01/07/16 – 
 

– 

EUR 1.349.040 USD 1.500.000 1.350 01/07/16 (1) 
 

– 

EUR 88.496 USD 100.000 90 01/07/16 (2) 
 

– 

EUR 425.961 USD 480.000 432 01/07/16 (6) 
 

– 

EUR 39.466.095 USD 44.000.000 39.606 01/07/16 (140) 
 

(0,01) 

EUR 47.743.212 USD 53.100.000 47.797 29/07/16 (10) 
 

– 

GBP 100.000 EUR 131.927 120 01/07/16 (12) 
 

– 

GBP 200.000 EUR 253.635 241 01/07/16 (13) 
 

– 

GBP 380.000 EUR 486.914 457 01/07/16 (30) 
 

– 

GBP 450.000 EUR 576.627 541 01/07/16 (35) 
 

– 

GBP 43.300.000 EUR 57.071.103 52.103 01/07/16 (4.969) 
 

(0,50) 

GBP 47.400.000 EUR 62.486.586 57.036 01/07/16 (5.450) 
 

(0,54) 

GBP 100.000 EUR 121.558 120 29/07/16 (1) 
 

– 

GBP  43.880.000 EUR 53.307.740 52.801 29/07/16 (546) 
 

(0,06) 

GBP  45.200.000 EUR 54.911.346 54.389 29/07/16 (563) 
 

(0,06) 

USD 450.000 EUR1 405.105 405 01/07/16  – 
 

– 

USD 24.140.000 EUR 21.726.315 21.729 29/07/16 (17) 
 

– 

USD 50.000.000 HKD 389.650.000 90.216 12/07/16  (209) 
 

(0,02) 

USD 50.000.000 HKD 390.225.000 90.283 11/10/16  (318) 
 

(0,03) 

USD 100.000.000 HKD 776.040.000 180.055 15/12/16 (135) 
 

(0,01) 
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HI NUMEN CREDIT FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  

% del 

valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia 

di Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Contratti a termine in valuta2 (segue)   

   
USD 50.000.000 HKD 388.000.000 90.025 07/03/17  (58) 

 
(0,01) 

Totale delle perdite non realizzate su contratti a termine in valuta (2015: (0,01%) (14.460)  (1,44) 

 

 N. di   

Esposizione 

sottostante Importo 

Valore 

equo  

% del 

valore 

Investimenti contratti Valuta in migliaia di 

Euro 

Nominale  in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Contratti future   

   
Stati Uniti (2015: 0,01%)   

    

Totale degli utili non realizzati su contratti future (2015: 0,01%) –  – 

    
Germania (2015: 0,00%)   

EURO STOXX Bank Index 16/09/2016 2.041 EUR 8.429 102.050 (29) 
 

– 

Euro-bund 08/09/16 (69) EUR (11.531) 6.900.000 (36) 
 

(0,01) 

Totale Germania (65)  (0,01) 

    

Stati Uniti (2015: 0,00%)   
S&P 500 Emini Index 16/09/2016 (227) USD (21.355) 11.350 (807) 

 
(0,08) 

US 10 Year Note Bond 21/09/2016 (27) USD (3.232) 2.700.000 (46) 
 

– 

Totale Stati Uniti (853)  (0,08) 

    

Totale delle perdite non realizzate su contratti future (2015: 0,00%) (918)  (0,09) 

   
Totale delle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 752.466  74,99 

Totale delle passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (31.125)  (3,10) 

Liquidità e valori equivalenti a liquidità  286.882  28,59 

Altre attività e passività (4.756)  (0,48) 

Valore Patrimoniale Netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 1.003.467  100,00 

  

         

% del totale 

Analisi delle attività totali  attività 

          
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale o negoziati su un mercato 

regolamentato   68,27 

Strumenti finanziari derivati       0,41 

Strumenti finanziari derivati OTC       2,98 

Altre attività         28,34 

Totale 

Attività         100,00 

          
1Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.    
2I contratti a termine in valuta vengono negoziati con le seguenti controparti: J.P.Morgan     

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI PRINCIPIA FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI    

Al 30 giugno 2016   

  

Tasso 

della Data di   

Valore 

equo  % del valore  

Investimenti 

  cedola Data Partecipazi

one 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto         

Strumenti di liquidità 
 

 

   
Depositi a vista (2015: 11,11%)   

   
Giappone (2015: 7,38%)   

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

(0,51)% 07/07/16  17.072.970 17.073 
 

9,62 

Totale Giappone 17.073  9,62 

   
Regno Unito (2015: 3,73%)   

Lloyds Bank plc 
 

(0,48)% 07/07/16  10.076.357 10.077 
 

5,68 

Totale Regno Unito 10.077  5,68 

   

Totale degli investimenti in depositi a termine 27.150  15,30 

    

Totale degli strumenti di liquidità 27.150  15,30 

    

   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazi

one 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Azioni (2015: 69,05%)   

   
Austria (2015: 0,00%)   

ams AG CHF 355.000 8.848 
 

4,99 

Totale Austria 8.848  4,99 

   
Francia (2015: 18,69%)   

Accor SA EUR 104.000 3.609 
 

2,03 

Adocia EUR 4.000 183 
 

0,10 

Elis SA EUR 148.000 2.334 
 

1,32 

Gecina SA, REIT EUR 37.000 4.532 
 

2,55 

Numericable-SFR SA EUR 219.000 4.952 
 

2,79 

Societe BIC SA EUR 21.500 2.728 
 

1,54 

Soitec EUR 7.252.896 3.880 
 

2,19 

Technicolor SA EUR 2.076.643 11.647 
 

6,57 

Totale Francia 33.865  19,09 

   
Germania (2015: 12,85%)   

CompuGroup Medical SE EUR 50.000 1.871 
 

1,05 

Freenet AG EUR 223.000 5.134 
 

2,89 

Stroeer SE & Co. KGaA EUR 76.000 3.135 
 

1,77 

Totale Germania 10.140  5,71 

   
Irlanda (2015: 4,07%)   

Greencore Group plc GBP 1.210.000 4.486 
 

2,53 

UDG Healthcare plc GBP 744.400 5.305 
 

2,99 

Totale Irlanda 9.791  5,52 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI PRINCIPIA FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazi

one 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Azioni (2015: 69,05%) (segue)   

   
Italia (2015: 3,34%)   

   
Paesi Bassi (2015: 5,39%)   

Gemalto NV EUR 164.000 8.983 
 

5,06 

GrandVision NV EUR 179.185 4.197 
 

2,37 

Totale Paesi Bassi 13.180  7,43 

   
Spagna (2015: 5,68%)   

Tecnicas Reunidas SA EUR 216.000 5.777 
 

3,26 

Totale Spagna 5.777  3,26 

   
Svizzera (2015: 14,91%)   

Aryzta AG CHF 167.000 5.525 
 

3,11 

Komax Holding AG CHF 7.310 1.362 
 

0,77 

Totale Svizzera 6.887  3,88 

   
Regno Unito (2015: 4,12%)   

Cambian Group plc GBP  2.209.012 1.492 
 

0,84 

Dialog Semiconductor plc EUR 219.271 5.888 
 

3,32 

Essentra plc GBP  824.000 5.089 
 

2,87 

Interserve plc GBP  1.562.000 4.896 
 

2,76 

Micro Focus International plc GBP  79.124 1.535 
 

0,86 

Sophos Group plc GBP  1.100.000 2.778 
 

1,57 

Totale Regno Unito 21.678  12,22 

   

Totale degli investimenti in titoli azionari 110.166  62,10 

       

Paese Controparte Valuta 

Partecipazio

ne 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia 

di EUR 

Valore 

equo  
in migliaia 

di EUR  

% del 

Valore  
Patrimonial

e Netto 

   
Contratti per differenza   

   
Belgio (2015: 0,09%)   

    
Danimarca (2015: 0,15%)   

          
Francia (2015: 0,36%)   

Altran Technologies SA BNP Paribas EUR 340.000 340 34 
 

0,02 

Ipsen SA BNP Paribas EUR 56.303 56 48 
 

0,03 

Korian SA BNP Paribas EUR 181.566 182 85 
 

0,05 

Valeo SA BNP Paribas EUR (78.000) (78) 326 
 

0,18 

Totale Francia 493  0,28 

    
   



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI PRINCIPIA FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Paese Controparte Valuta 

Partecipazio

ne 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia 

di EUR 

Valore 

equo  
in migliaia 

di EUR  

% del 

Valore  
Patrimonial

e Netto 

   
Contratti per differenza (segue)   

   
Unione Europea (2015: 0,00%)   

STOXX Europe Small 200 

Index 

UBS  EUR (199.600) (200) 805 
 

0,45 

STOXX Europe 600 Optimised 

Technology Index 

UBS  EUR (29.900) (30) 74 
 

0,04 

Totale Unione europea 879  0,49 

          
Germania (2015: 0,00%)   

GEA Group AG BNP Paribas EUR (40.000) (40) 34 
 

0,02 

HeidelbergCement AG BNP Paribas EUR (38.000) (38) 1 
 

– 

Infineon Technologies AG BNP Paribas EUR (254.000) (254) 24 
 

0,01 

Totale Germania 59  0,03 

    
Svizzera (2015: 0,03%)   

Dufry BNP Paribas CHF (21.500) (20) 166 
 

0,09 

Totale Svizzera 166  0,09 

    
Regno Unito (2015: 0,55%)    

          

Totale degli utili non realizzati su contratti per differenza (2015: 1,18%) 1.597  0,89 

   
Canada (2015: 0,00%)   

Entertainment One Ltd BNP Paribas GBP  3.039.329 3.657 (166) 
 

(0,09) 

Totale Canada (166)  (0,09) 

    
Danimarca (2015: 0,00%)   

Pandora A/S BNP Paribas DKK (28.950) (4) (106) 
 

(0,06) 

Totale Danimarca (106)  (0,06) 

    
Unione Europea (2015: (0,00) %)   

STOXX Europe 600 Optimised 

Chemicals Index 

UBS  EUR (2.025) (2) (144) 
 

(0,08) 

Totale Unione europea (144)  (0,08) 

          
Francia (2015: 0,00%)   

Alstom SA BNP Paribas EUR 127.900 128 (93) 
 

(0,05) 

Bureau Veritas SA BNP Paribas EUR (93.000) (93) (37) 
 

(0,02) 

Gaztransport Et Technigaz SA BNP Paribas EUR 137.000 137 (113) 
 

(0,06) 

Legrand SA BNP Paribas EUR (58.000) (58) (100) 
 

(0,06) 

Sopra Steria Group BNP Paribas EUR 40.784 41 (702) 
 

(0,40) 

Totale Francia (1.045)  (0,59) 

    

   

   



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI PRINCIPIA FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Paese Controparte Valuta 

Partecipazio

ne 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia 

di EUR 

Valore 

equo  
in migliaia 

di EUR  

% del 

Valore  
Patrimonial

e Netto 

   
Contratti per differenza (segue)   

   
Germania (2015: (2,79) %)   

Brenntag AG BNP Paribas EUR (61.000) (61) (112) 
 

(0,06) 

Covestro AG BNP Paribas EUR (45.000) (45) (42) 
 

(0,02) 

Zalando SE BNP Paribas EUR (72.000) (72) (39) 
 

(0,02) 

Totale Germania (193)  (0,10) 

          

Spagna (2015: (0,01%)    

    
Svizzera (2015: (0,02) %)   

U-Blox BNP Paribas CHF (10.800) (10) (271) 
 

(0,15) 

Totale Svizzera (271)  (0,15) 

    

Regno Unito (2015: (0,38) %)   
Auto Trader Group plc BNP Paribas GBP (400.000) (481) (91) 

 
(0,05) 

Babcock International Group plc BNP Paribas GBP (163.000) (196) (23) 
 

(0,01) 

Worldpay Group plc BNP Paribas GBP (528.500) (636) (63) 
 

(0,04) 

Totale Regno Unito (177)  (0,10) 

    

Totale delle perdite non realizzate su contratti per differenza (2015: (3,20) %) (2.102)  (1,17) 

   

      

Valore 

equo  % del valore       

 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto       

 

   

Totale degli utili non realizzati su opzioni acquistate (2015: 0,09%) –  – 

   

Totale delle perdite non realizzate su opzioni vendute (2015: (0,04) %) –  – 

          

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  % del valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia di 

Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Contratti a termine in valuta1   

   
CHF 2.197.926 EUR 1.993.045 2.031 01/07/16 38 

 
0,02 

CHF 5.900.000 EUR 5.434.608 5.451 05/07/16 17 
 

0,01 

CHF 707.706 EUR 651.315 654 05/07/16 2 
 

– 

EUR 22.405.318 GBP 17.358.941 20.888 05/07/16 1.518 
 

0,86 

EUR 4.686.620 GBP 3.600.000 4.332 05/07/16 355 
 

0,20 

EUR 3.742.693 GBP 3.000.000 3.610 05/07/16 133 
 

0,07 

EUR 782.831 GBP 600.000 722 05/07/16 61 
 

0,03 

EUR 324.787 GBP 250.000 301 05/07/16 24 
 

0,01 

EUR 576.824 GBP 460.585 554 05/07/16 22 
 

0,01 

         



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI PRINCIPIA FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  % del valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia di 

Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Contratti a termine in valuta1 (segue)   

   
EUR 5.104.015 SEK 47.433.918 5.039 05/07/16 65 

 
0,04 

GBP 990.490 EUR 1.190.199 1.192 05/07/16 2 
 

– 

USD 3.318.411 EUR 2.978.221 2.987 01/07/16 9 
 

0,01 

USD 471.784 EUR 423.407 425 01/07/16 1 
 

– 

Totale degli utili non realizzati su contratti a termine in valuta (2015: 0,22%) 2.247  1,26 

   
DKK 511.339 EUR2 68.786 69 05/07/16  – 

 
– 

EUR 22.943.795 CHF 25.345.499 23.418 05/07/16  (475) 
 

(0,27) 

EUR 18.732 USD2 21.340 19 01/07/16  – 
 

– 

EUR 2.569.546 USD 2.873.299 2.586 05/07/16  (17) 
 

(0,01) 

GBP  1.500.000 EUR 1.864.724 1.805 05/07/16  (60) 
 

(0,03) 

GBP  1.439.069 EUR 1.859.214 1.732 05/07/16  (128) 
 

(0,07) 

SEK 47.000.000 EUR 5.044.097 4.993 05/07/16  (51) 
 

(0,03) 

USD 9.972 EUR2 9.029 9 01/07/16  – 
 

– 

Totale delle perdite non realizzate su contratti a termine in valuta (2015: (0,40) %) (731)  (0,41) 

   

 N. di   

Esposizione 

sottostante Importo 

Valore 

equo  % del valore 

Investimenti contratti Valuta in migliaia di 

Euro 

Nominale  in migliaia 

di Euro 

 
patrimonial

e netto 

   
Contratti future   

   
Svizzera (2015: 0,08%)   

    
Regno Unito (2015: 0,16%)   

    

Totale degli utili non realizzati su contratti future (2015: 0,24%) –  – 

    
Germania (2015: 0,00%)   

DAX Index 16/09/2016 (35) EUR (8.460) 875 (88) 
 

(0,05) 

Totale Germania (88)  (0,05) 

    

Totale delle perdite non realizzate su contratti future (2015: 0,00%) (88)  (0,05) 

   
Totale delle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 141.160  79,55 

Totale delle passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (2.921)  (1,63) 

Liquidità e valori equivalenti a liquidità  43.784  24,68 

Altre attività e passività (4.620)  (2,60) 

Valore Patrimoniale Netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 177.403  100,00 

  

         

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI PRINCIPIA FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

         

% del totale 

Analisi delle attività totali  attività 

          
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale o negoziati su un mercato 

regolamentato   58,08 

Strumenti finanziari derivati OTC       2,03 

Depositi         14,31 

Altre attività         25,58 

Totale 

Attività         100,00 

          
1I contratti a termine in valuta vengono negoziati con le seguenti controparti: J.P.Morgan    

          
2Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.     

          



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI SIBILLA MACRO FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI    

Al 30 giugno 2016   

   
Investimenti 

     

Exchange Traded Note (2015: 0,66%)   
Stati Uniti (2015: 0,66%)   

    

  Tasso della Data di   

Valore 

equo  % del valore  

Investimenti 

  cedola Data Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto         

Strumenti di liquidità 
 

 

   
Depositi a vista (2015: 42,74%)   

   
Giappone (2015: 16,69%)   

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

(0,36)% 11/07/16  6.101.077 6.101 
 

6,84 

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

0,65% 18/07/16 1.200.000 1.080 
 

1,21 

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

0,45% 22/08/16 4.005.845 3.606 
 

4,04 

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

0,65% 08/09/16  601.400 541 
 

0,61 

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

(0,06)% 30/11/16 1.000.000 1.000 
 

1,12 

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

(0,04)% 13/02/17 1.500.135 1.500 
 

1,68 

Totale Giappone 13.828  15,50 

   
Regno Unito (2015: 18,21%)   

Lloyds Bank plc 
 

0,00% 07/07/16  2.001.894 1.802 
 

2,02 

Lloyds Bank plc 
 

0,40% 20/07/16 6.022.943 5.421 
 

6,08 

Lloyds Bank plc 
 

0,40% 20/07/16 5.505.509 4.956 
 

5,56 

Lloyds Bank plc 
 

0,07% 16/09/16 600.000 600 
 

0,67 

Lloyds Bank plc 
 

(0,03)% 11/01/17  4.000.462 4.001 
 

4,48 

Totale Regno Unito 16.780  18,81 

   
Stati Uniti (2015: 7,84%)   

BNP Paribas SA 
 

0,00% 01/07/16  2.000.000 1.800 
 

2,02 

BNP Paribas SA 
 

0,00% 01/07/16  1.500.000 1.350 
 

1,51 

BNP Paribas SA 
 

0,00% 03/07/16  3.000.000 2.701 
 

3,03 

BNP Paribas SA 
 

0,00% 05/07/16  5.000.000 4.501 
 

5,04 

BNP Paribas SA 
 

0,00% 05/07/16  2.500.000 2.250 
 

2,52 

BNP Paribas SA 
 

0,00% 05/07/16  2.000.000 1.800 
 

2,02 

BNP Paribas SA 
 

0,00% 05/07/16  1.000.000 900 
 

1,01 

Totale Stati Uniti 15.302  17,15 

   

Totale degli investimenti in depositi a termine 45.910  51,46 

    

Totale degli strumenti di liquidità 45.910  51,46 

    

   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Azioni (2015: 11,80%)   

   
Isole Vergini Britanniche (2015: 0,03%)   
   



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI SIBILLA MACRO FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Azioni (2015: 11,80%) (segue)   

   
Francia (2015: 2,04%)   

   
Germania (2015: 1,12%)   

   
Italia (2015: 1,04%)   

   
Isole Marshall (2015: 1,93%)   

   
Messico (2015: 1,02%)   

   
Paesi Bassi (2015: 0,00%)   

TomTom NV EUR 51.195 353 
 

0,40 

Totale Paesi Bassi 353  0,40 

   
Spagna (2015: 1,70%)   

   
Stati Uniti (2015: 2,92%)   

   

Totale degli investimenti in titoli azionari 353  0,40 

       

 

Tasso 

della  Data di   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

cedola Data Valuta Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto   

 
Obbligazioni 

 

 

   
Titoli di Stato a tasso fisso (2015: 10,46%)   

   
Stati Uniti (2015: 10,46%)   

US Treasury 0,50% 30/09/16 USD 6.000.000 5.405  6,06 

US Treasury 0,75% 31/10/17 USD 14.300.000 12.907  14,47 

Totale Stati Uniti 18.312  20,53 

   

Totale degli investimenti in titoli di Stato a tasso fisso 18.312  20,53 

    

Totale delle obbligazioni 18.312  20,53 

    

     

Valore 

equo  
in migliaia 

di EUR  

% del 

Valore  
Patrimoniale 

Netto 

Contratti per differenza   

   
Stati Uniti (2015: (0,11) %)   

          

Totale degli utili non realizzati su contratti per differenza (2015: (0,11) %) –  – 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

   

HI SIBILLA MACRO FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

 Descrizione  Data di    

Esposizione 

sottostante 

Valore 

equo  % del valore  

Quantità Descrizione Data Valuta Controparte in migliaia 

di Euro 

in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Opzioni acquistate   

   
1.205 GDXJ Put, 40,5 01/07/16  USD J.P.Morgan 44 13  0,01 

Totale degli utili non realizzati su opzioni acquistate (2015: 0,00%) 13  0,01 

   

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  % del valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia di 

Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Contratti a termine in valuta1   

   
CHF 5.239.499 USD 5.371.922 9.677 29/07/16 14 

 
0,02 

KRW 6.416.374,176 USD 5.420.700 9.894 29/07/16 123 
 

0,14 

SGD 15.496.023 USD 11.372.727 20.601 29/07/16 125 
 

0,14 

USD 2.436.400 CHF 2.330.890 4.347 29/07/16 36 
 

0,04 

USD 3.019.500 CHF 2.908.533 5.405 29/07/16 26 
 

0,03 

USD 3.817.061 EUR 3.399.379 3.436 15/08/16 31 
 

0,03 

USD 1.218.200 KRW 1.395.021,730 2.187 29/07/16 9 
 

0,01 

USD 1.218.200 SGD 1.631.226 1.097 29/07/16 6 
 

0,01 

Totale degli utili non realizzati su contratti a termine in valuta (2015: 0,50%) 370  0,42 

   
CHF 150.457 EUR2 139.512 139 15/08/16 – 

 
– 

CHF 4.166.213 EUR 3.863.131 3.849 15/08/16 (10) 
 

(0,01) 

EUR 61.219.816 USD 69.118.703 62.216 16/08/16 (898) 
 

(1,01) 

USD 10.307.700 KRW 12.093.818,256 18.729 29/07/16 (150) 
 

(0,17) 

USD 10.270.258 SGD 13.864.797 18.517 29/07/16 (27) 
 

(0,03) 

USD 2.433.088 TWD 78.756.630 4.388 29/07/16 (12) 
 

(0,01) 

Totale delle perdite non realizzate su contratti a termine in valuta (2015: (0,97) %) (1.097)  (1,23) 

   

 N. di   

Esposizione 

sottostante Importo 

Valore 

equo  % del valore 

Investimenti contratti Valuta in migliaia di 

Euro 

Nominale  in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Contratti future   

   
Stati Uniti (2015: 0,17%)   

    

Totale degli utili non realizzati su contratti future (2015: 0,17%)      

    
Germania (2015: 0,00%)   

Euro-BTP 08/09/2016 (60) EUR (8.557) 6.000.000 (15) 
 

(0,02) 

Totale Germania (15)  (0,02) 

    
   

   



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI SIBILLA MACRO FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

 N. di   

Esposizione 

sottostante Importo 

Valore 

equo  % del valore 

Investimenti contratti Valuta in migliaia di 

Euro 

Nominale  in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Contratti future   

   
Stati Uniti (2015: (0,02) %)   

S&P 500 Emini Index 16/09/2016 (142) USD (13.359) 7.100 (202) 
 

(0,22) 

Totale Stati Uniti (202)  (0,22) 

    

Totale delle perdite non realizzate su contratti future (2015: (0,02) %) (217)  (0,24) 

   
Totale delle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 64.958  72,82 

Totale delle passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (1.314)  (1,47) 

Liquidità e valori equivalenti a liquidità  23.979  26,88 

Altre attività e passività 1.589  1,77 

Valore Patrimoniale Netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 89.212  100,00 

  

         

% del totale 

Analisi delle attività totali  attività 

          
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale o negoziati su un mercato 

regolamentato   20,55 

Strumenti finanziari derivati       0,01 

Strumenti finanziari derivati OTC       0,41 

Depositi         50,55 

Altre attività         28,48 

Totale 

Attività         100,00 

          
1I contratti a termine in valuta vengono negoziati con le seguenti controparti: Citibank.     

          
2Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.     

          



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI CORE UCITS FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI    

Al 30 giugno 2016   

   

   

Valore 

equo  % del valore 

Investimenti Valuta Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Organismi d’Investimento Collettivo - OICVM (2015: 90,50%)   

   
Irlanda (2015: 36,05%)   

EI Sturdza Fund PLC - Strategic China Panda Fund - Class USD EUR 239 466 
 

1,15 

FundLogic Alternatives PLC - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS 

Fund - Class S EUR 

EUR 1.765 1.638 
 

4,03 

GAM Star Fund PLC - Global Rates Fund - Class Ordinary USD EUR 95.171 1.111 
 

2,73 

Hadron Alpha PLC - Hadron Alpha Select Fund - Class EUR EUR 19.066 2.133 
 

5,25 

Hedge Invest International Funds plc - HI Africa Opportunities 

Fund1 EUR 18.884 1.775  4,36 

HI Numen Credit Fund1 EUR 18.442 2.098 
 

5,16 

HI Principia Fund1 EUR 20.584 2.435 
 

5,99 

HI Sibilla Macro Fund1 EUR 21.864 2.169 
 

5,33 

Lazard European Alternative Fund - Class Institutional 

Accumulation EA EUR 

EUR 20.000 2.032 
 

5,00 

Majedie Asset Management Investment Fund Co. - Majedie Asset 

Tortoise Fund - Class G 

GBP  1.063.854 2.399 
 

5,90 

Totale Irlanda 18.256  44,90 

   
Lussemburgo (2015: 47,67%)   

BlackRock Global Event Driven Fund EUR 19.562 1.996 
 

4,91 

Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return Fund - Class Z 

EUR 

EUR 2.035 2.195 
 

5,40 

DB Platinum Chilton European Equities - Class I1C-E EUR 6.596 699 
 

1,72 

DB Platinum Chilton European Equities - Class I2C-E EUR 13.257 1.427 
 

3,51 

GAM Star Lux - European Alpha Fund - Absolute Return EUR 2.828 821 
 

2,02 

GAM Star Lux - European Alpha Fund - Class D EUR EUR 7.881 839 
 

2,06 

JABCAP LUX - Global Balanced Fund - Class N EUR EUR 3.116 264 
 

0,65 

Julius Baer Multilabel - ARTEMIDE Fund - Class C EUR EUR 15.146 2.004 
 

4,93 

Julius Baer Multilabel - LYRA Fund - Class C EUR EUR 9.653 932 
 

2,29 

Memnon Fund - European Fund - Class I EUR EUR 1.372 221 
 

0,54 

Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short 

UCITS 

EUR 14.093 1.385 
 

3,41 

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event-Driven 

UCITS Fund - Class USD D 

USD 13.759 1.326 
 

3,26 

Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy - Class A 

EUR 

EUR 20.343 1.993 
 

4,90 

Schroder GAIA Egerton Equity Fund - Class C Accumulation EUR EUR 6.393 1.023 
 

2,52 

Verrazzano SICAV - European Long-Short Fund - Class EI EUR EUR 16.598 1.689 
 

4,15 

Totale Lussemburgo 18.814  46,27 

   
Regno Unito (2015: 6,78%)   

   

Totale degli investimenti in organismi d’investimento collettivo - OICVM 37.070  91,17 

    

   



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI CORE UCITS FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

   

Valore 

equo  % del valore 

Investimenti Valuta Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Exchange Traded Fund (2015: 0,00%)   

   
Francia (2015: 0,00%)   

Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF EUR 14.010 406 
 

1,00 

Totale Francia 406  1,00 

   
Germania (2015: 0,00%)   

Ishares STOXX Europe 600 Banks ETF EUR 16.915 220 
 

0,54 

Totale Germania 220  0,54        

   

Totale degli investimenti in exchange traded fund 626  1,54 

          

Exchange Traded Note (2015: 2,01%)   

          
Jersey (2015: 2,01%)   

ETFS Physical Gold Fund USD 4.070 467 
 

1,15 

Totale Jersey 467  1,15 

   

Totale degli investimenti in exchange traded note 467  1,15 

    

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  % del valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia 

di Euro 

Data in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Contratti a termine in valuta2   

   

CHF 9.544 EUR3 8.800 9 29/07/16 –  – 

Totale degli utili non realizzati su contratti a termine in valuta (2015: 0,02%) –  – 

   
EUR 4.890.770 GBP  4.072.300 4.900 29/07/16 (6) 

 
(0,02) 

USD 324.500 EUR3 292.290 292 29/07/16 –  – 

USD 1.265.517 EUR 1.139.900 1.139 29/07/16 (2) 
 

– 

USD 1.631.217 EUR 1.469.300 1.468 29/07/16 (2) 
 

– 

Totale delle perdite non realizzate su contratti a termine in valuta (2015: (0,08) %) (10)  (0,02) 

   
Totale delle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 38.163  93,86 

Totale delle passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (10)  (0,02) 

Liquidità e valori equivalenti a liquidità  1.257  3,09 

Altre attività e passività 1.252  3,07 

Valore Patrimoniale Netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 40.662  100,00 

  



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI CORE UCITS FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

         

% del totale 

Analisi delle attività totali  attività 

          
Exchange traded fund        2,61 

UCITS CIS         88,33 

Strumenti finanziari derivati OTC4       – 

Altre attività         9,06 

Totale 

Attività         100,00 

          
1Una parte collegata al Fondo.         

          
2I contratti a termine in valuta vengono negoziati con le seguenti controparti: Credit Agricole.    

          
3Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.     

          
4Gli investimenti inferiori allo 0,005% del patrimonio totale sono stati arrotondati a zero.     

          



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI    

Al 30 giugno 2016   

   

  

Tasso 

della Data di   

Valore 

equo  % del valore  

Investimenti 

  cedola Data Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto         

Strumenti di liquidità 
 

 

   
Depositi a vista (2015: 37,76%)   

   
Giappone (2015: 18,88%)   

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
 

(0,06)% 07/09/16  6.500.000 6.500 
 

18,94 

Totale Giappone 6.500  18,94 

   
Regno Unito (2015: 18,88%)   

Lloyds Bank plc 
 

(0,25)% 23/09/16 1.000.000 1.000 
 

2,91 

Totale Regno Unito 1.000  2,91 

   

Totale degli investimenti in depositi a termine 7.500  21,85 

    

Totale degli strumenti di liquidità 7.500  21,85 

    

   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazione in migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Azioni (2015: 2,97%)   

   
Canada (2015: 0,00%)   

Africa Oil Corp. SEK 30.000 39 
 

0,11 

Totale Canada 39  0,11 

   
Isole Cayman (2015: 0,00%)   

Lekoil Ltd. GBP  116.172 25 
 

0,07 

Totale Isole Cayman 25  0,07 

   
Kenya (2015: 0,00%)   

Equity Group Holdings Ltd. KES 4.000.000 1.335 
 

3,89 

KCB Group Ltd. KES 2.000.000 597 
 

1,74 

KenolKobil Ltd. KES 4.913.250 455 
 

1,32 

Safaricom Ltd. KES 5.800.000 891 
 

2,60 

Totale Kenya 3.278  9,55 

   
Sudafrica (2015: 0,43%)   

AngloGold Ashanti Ltd. ZAR 60.000 987 
 

2,87 

Barclays Africa Group Ltd. ZAR 129.000 1.142 
 

3,33 

Discovery Ltd. ZAR 140.000 1.054 
 

3,07 

EOH Holdings Ltd. ZAR 80.000 684 
 

1,99 

Growthpoint Properties Ltd., REIT ZAR 870.000 1.368 
 

3,99 

JSE Ltd. ZAR 114.000 1.300 
 

3,79 

MTN Group Ltd. ZAR 180.000 1.582 
 

4,61 

Naspers Ltd. ZAR 8.000 1.100 
 

3,20 

      



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

Valuta Partecipazione in 

migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

   
Azioni (2015: 2,97%) (segue)   

   
Sudafrica (2015: 0,43%) (segue)   

Nedbank Group Ltd. ZAR 106.000 1.214 
 

3,54 

Shoprite Holdings Ltd. ZAR 125.000 1.281 
 

3,73 

Totale Sudafrica 11.712  34,12 

   
Emirati Arabi Uniti (2015: 0,00%)   

Orascom Construction Ltd. EGP 90.000 482 
 

1,41 

Totale Emirati Arabi Uniti 482  1,41 

   
Stati Uniti (2015: 2,54%)   

   

Totale degli investimenti in titoli azionari 15.536  45,26 

       

 

Tasso 

della  Data di   

Valore 

equo   % del valore  

Investimenti 

cedola Data Valuta Partecipazione in 

migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

  

 
Obbligazioni 

 

 

   
Titoli di Stato a tasso fisso (2015: 30,81%)   

   
Stati Uniti (2015: 30,81%)   

US Treasury 0,00% 14/07/16 USD 6.000.000 5.401  15,74 

Totale Stati Uniti 5.401  15,74 

   

Totale degli investimenti in titoli di Stato a tasso fisso 5.401  15,74 

    

Totale delle obbligazioni 5.401  15,74 

Paese Controparte Valuta Partecipazione 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia di 

EUR 

Valore 

equo  
in 

migliaia 

di EUR  

% del Valore  
Patrimoniale 

Netto 

   
Contratti per differenza   

   
Sudafrica (2015: 0,59%)   

PPC Ltd. BNP Paribas EUR (310.000) (310) 16 
 

0,05 

Sasol Ltd. BNP Paribas EUR (10.000) (10) 28 
 

0,08 

Totale Sudafrica 44  0,13 

    

Svizzera (2015: 0,00%)   
LafargeHolcim Ltd. Goldman 

Sachs  

EUR (19.700) (20) 48 
 

0,14 

Totale Svizzera 48  0,14 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

Paese Controparte Valuta Partecipazione 

Esposizione 

sottostante  
in migliaia 

di EUR 

Valore 

equo  
in 

migliaia 

di EUR  

% del Valore  
Patrimoniale 

Netto 

Contratti per differenza (segue)   

   
Regno Unito (2015: 0,50%)   

Investec plc BNP Paribas EUR (83.000) (83) 42 
 

0,12 

Investec plc Goldman 

Sachs 

EUR (52.000) (52) 20 
 

0,06 

PZ Cussons plc Goldman 

Sachs 

EUR (90.000) (90) 18 
 

0,05 

Totale Regno Unito 80  0,23 

    

Totale degli utili non realizzati su contratti per differenza (2015: 1,33%) 172  0,50 

   
Sudafrica (2015: (0,56) %)   

FirstRand Ltd. BNP Paribas EUR (100.000) (100) (26) 
 

(0,07) 

Grindrod Ltd. BNP Paribas EUR (320.000) (320) (23) 
 

(0,07) 

Life Healthcare Group Holdings 

Ltd. BNP Paribas 

EUR (60.000) (60) (9) 
 

(0,03) 

Totale Sudafrica (58)  (0,17) 

    

Totale delle perdite non realizzate su contratti per differenza (2015: (0,56) %) (58)  (0,17) 

Valuta  Nominale  Valuta Nominale  

Esposizione 

sottostante  Data di 

Valore 

equo  % del valore 

acquistato acquistato  venduto venduto in migliaia di 

Euro 

Data in 

migliaia 

di Euro 

 
patrimoniale 

netto 

Contratti a termine in valuta1   

   
CHF 9.500 EUR2 8.703 9 15/07/16 – 

 
– 

EUR 500.000 USD 550.189 495 15/07/16 5 
 

0,01 

USD 2.015.000 EUR 1.766.488 1.814 15/07/16 47 
 

0,14 

USD 1.940.000 EUR 1.700.783 1.746 15/07/16 45 
 

0,13 

USD 1.688.196 EUR 1.500.000 1.520 15/07/16 19 
 

0,06 

USD 500.000 EUR 439.144 450 15/07/16 11 
 

0,03 

USD 500.000 EUR 439.222 450 15/07/16 11 
 

0,03 

USD 500.000 EUR 440.326 450 15/07/16 9 
 

0,03 

USD 1.287.029 EUR 1.154.506 1.158 15/07/16 3 
 

0,01 

USD 335.000 EUR 300.399 302 15/07/16 1 
 

– 

USD 50.000 EUR2 44.593 45 15/07/16 – 
 

– 

Totale degli utili non realizzati su contratti a termine in valuta (2015: 0,00%) 151  0,44 

   
EUR 4.773.655 USD 5.400.000 4.860 15/07/16 (85) 

 
(0,25) 

USD 1.100.000 EUR 1.000.059 990 15/07/16 (10) 
 

(0,03) 

Totale delle perdite non realizzate su contratti a termine in valuta (2015: (0,18) %) (95)  (0,28) 

   
Totale delle attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico 28.760  83,79 

Totale delle passività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico (153)  (0,45) 

Liquidità e valori equivalenti a liquidità  6.887  20,07 

Altre attività e passività (1.171)  (3,41) 

Valore Patrimoniale Netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili 34.323  100,00 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND    

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (segue)   

Al 30 giugno 2016   

   

         

% del totale 

Analisi delle attività totali  attività 

          
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato  56,23 

Strumenti finanziari derivati OTC       0,87 

Depositi         20,14 

Altre attività         22,76 

Totale 

Attività         100,00 

          
1I contratti a termine in valuta vengono negoziati con le seguenti controparti: J.P.Morgan    

          
2Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.     

          
 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

 

COMMISSIONI DI GESTIONE DEGLI ORGANISMI D’INVESTIMENTO COLLETTIVO 

 

Nome 

Commissione 

di gestione 

Commissione di 

gestione al netto 

dei rebate 

BlackRock Global Event Driven Fund 0,50% 0,50% 

Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return 1,00% 1,00% 

DB Platinum - Chilton European Equities Class I1C-E 1,50% 1,50% 

DB Platinum - Chilton European Equities Class I2C-E 1,20% 1,20% 

EI Sturdza Fund PLC - Strategic China Panda Fund 1,50% 1,50% 

FndLogic Alternatives plc - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund 1,00% 1,00% 

GAM Star (Lux) - European Alpha Absolute Return 1,75% 1,75% 

GAM Star (Lux) - European Alpha Euro D 1,75% 1,75% 

GAM Star Fund PLC - GAM Star Global Rates Fund 1,65% 1,65% 

Hadron Alpha PLC - Hadron Alpha Select Fund 2,00% 1,40% 

HI Africa Opportunities Fund 2,00% 0,00% 

HI Numen Credit Fund 1,75% 0,00% 

HI Principia Fund 2,00% 0,00% 

HI Sibilla Macro Fund 2,00% 0,00% 

JABCAP LUX - Global Balanced 1,50% 1,00% 

Julius Baer Multilabel - ARTEMIDE 1,00% 1,00% 

Julius Baer Multilabel - LYRA 1,50% 1,50% 

Lazard Global Investment Funds plc - Lazard European Alternative Fund 0,75% 0,75% 

Majedie Asset Management Investment Fund Co - Majedie Asset Tortoise Fund 1,50% 1,50% 

Memnon Fund - European 1,25% 0,85% 

Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity Long Short UCITS Fund 1,00% 1,00% 

Merrill Lynch Investments Solutions - York Asian Event-Driven UCITS Fund 1,25% 1,25% 

Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy 1,50% 1,50% 

Schroder GAIA Egerton Equity 1,25% 1,25% 

Verrazzano Sicav - European Long-Short 1,25% 1,25% 

 

SOFT COMMISSION 

 

Nel corso dell'esercizio, il Gestore degli Investimenti e il Sub-Gestore degli Investimenti non hanno stipulato accordi di soft commission 

con i broker per HI Numen Credit Fund e HI Core UCITS Fund. 

 

Per HI Principia Fund, il Sub-Gestore degli Investimenti ha stipulato accordi di condivisione delle commissioni con UBS e Bloomberg. 

Per HI Sibilla Macro Fund, il Sub-Gestore degli Investimenti ha stipulato accordi di condivisione delle commissioni con BNP Paribas e 

FBN Securities, Inc. Per HI Africa Opportunities Fund, il Sub-Gestore degli Investimenti ha stipulato accordi di condivisione delle 

commissioni con Goldman Sachs. 

 

Ai sensi di questi accordi, gli intermediari, quando richiesto, pagherebbero direttamente i fornitori di ricerca terzi per le spese relative a 

ricerche e analisi proprietarie specifiche. Nessun pagamento sarebbe corrisposto dagli intermediari ad alcuna parte terza senza che la 

medesima sia stata approvata in quanto autentica e appropriata fornitrice di ricerca. Per HI Principia Fund, ad oggi, non si è mai fatto 

ricorso a tali accordi e non sono state effettuate negoziazioni con Bloomberg dal suo lancio. 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI NUMEN CREDIT FUND      

PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI      

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016      

Acquisti        

    

Tasso 

della  Data di Costi 

Partecipazione  Investimenti  cedola  scadenza 

in migliaia 

di EUR 

132.350.000  Gilt Regno Unito  1,75%  22/01/17 166.945 

89.251.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  0,50%  15/02/26 92.287 

65.000.000  Buoni Ordinari del Tesoro BOT Italia  0,00%  14/12/16 65.050 

65.000.000  Spain Letras del Tesoro  0,00%  09/12/16  65.047 

65.000.000  Repubblica Italiana  0,00%  14/10/16 65.004 

50.000.000  Buoni del Tesoro BTF Francia  0,00%  01/02/17  50.212 

50.000.000  Spain Letras del Tesoro  0,00%  07/04/17  50.072 

50.000.000  Spain Letras del Tesoro  0,00%  20/01/17 50.027 

50.000.000  Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT  0,00%  14/02/17 50.013 

40.000.000  Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT  0,00%  14/11/16 39.997 

30.000.000  Spain Letras del Tesoro  0,00%  12/05/17  30.049 

30.000.000  Spain Letras del Tesoro  0,00%  16/06/17 30.034 

25.000.000  Cooperatieve Rabobank UA  1,25%  23/03/26 24.879 

20.000.000  Obbligazioni Repubblica del Portogallo  4,80%  15/06/20 23.231 

23.050.000  Obbligazioni Regno di Spagna  3,45%  30/07/66 22.819 

22.500.000  Obbligazioni Regno di Spagna  2,90%  31/10/46 22.259 

18.636.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  2,00%  04/01/22  21.165 

20.000.000  Portugal Treasury Bill  0,00%  20/01/17 20.001 

20.000.000  AXA SA  0,00%  06/07/47  19.842 

18.281.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  0,00%  09/04/21  18.623 

         

Vendite         

    

Tasso 

della  Data di Proventi 

Partecipazione  Investimenti  cedola  scadenza 

in migliaia 

di EUR 

89.251.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  0,50%  15/02/26 92.355 

65.000.000  Repubblica Italiana  0,00%  14/10/16 65.006 

50.000.000  Repubblica Italiana  0,00%  12/02/16  50.004 

25.827.000  Cyprus Government International Bond  3,75%  01/11/15  25.892 

25.000.000  Spain Letras del Tesoro  0,00%  09/12/16  25.022 

25.000.000  Cooperatieve Rabobank UA  1,25%  23/03/26 24.848 

26.939.000  Banca Carige SpA  0,90%  07/06/16  24.397 

20.000.000  Obbligazioni Repubblica del Portogallo  4,80%  15/06/20 23.262 

23.050.000  Obbligazioni Regno di Spagna  3,45%  30/07/66 23.130 

22.500.000  Obbligazioni Regno di Spagna  2,90%  31/10/46 22.460 

18.636.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  2,00%  04/01/22  21.126 

20.000.000  Obbligazioni Regno di Spagna  2,10%  30/04/17 20.655 

20.000.000  AXA SA  0,00%  06/07/47 20.074 

18.000.000  Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  2,88%  16/07/62 19.370 

18.281.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  0,00%  09/04/21 18.659 

16.010.000  Obbligazioni Repubblica federale di Germania  1,50%  15/05/23 17.899 

17.000.000  Cyprus Government International Bond  3,88%  06/05/22 17.464 

16.000.000  Telefonica Emisiones SAU  0,75%  13/04/22 15.901 

19.540.000  Valeant Pharmaceuticals International, Inc.  4,50%  15/05/23 15.112 

15.000.000  Credit Suisse AG  1,13%  15/09/20 15.039 
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La CBI richiede un prospetto delle variazioni significative della composizione del portafoglio intervenute nell'esercizio. Queste sono definite come 

acquisti aggregati di un titolo eccedenti l'uno percento del valore totale degli acquisti per l'esercizio e cessioni aggregate superiori all'uno percento 

del valore totale delle vendite. Devono essere riportati come minimo i venti acquisti maggiori e le venti vendite maggiori oppure tutti gli acquisti e 

tutte le vendite ove fossero inferiori a venti. Un elenco completo delle variazioni di portafoglio per l'esercizio è disponibile, su richiesta, senza 

ulteriori costi aggiuntivi, presso l'Agente Amministrativo. 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI PRINCIPIA FUND      
PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ 

SIGNIFICATIVI      
Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016      

        
Acquisti        

       Costi 

Partecipazione  Investimenti     

in migliaia 

di EUR 

445.000  Accor SA     16.330 

553.700  Ams AG     15.891 

273.400  Gemalto NV     14.929 

2.088.000  International Consolidated Airlines Group SA     14.787 

2.414.820  Technicolor SA     13.560 

349.000  Wirecard AG     12.802 

216.000  Airbus Group SE     12.336 

405.500  Covestro AG     11.496 

368.844  Dialog Semiconductor plc     10.652 

2.484.864  Koninklijke BAM Groep NV     10.184 

179.500  Sunrise Communications Group AG     9.731 

30.980  Eurofins Scientific SE     9.513 

248.000  Aryzta AG     8.553 

634.115  Schaeffler AG, Preference     8.406 

233.000  Faurecia     7.885 

181.000  Novozymes A/S     7.447 

257.591  CompuGroup Medical SE     7.339 

277.000  Aareal Bank AG     6.989 

119.200  Rheinmetall AG     6.748 

516.000  TUI AG     6.734 

297.500  Alstom SA     6.549 

963.400  UDG Healthcare plc     6.478 

1.554.140  Greencore Group plc     6.440 

238.529  Tecnicas Reunidas SA     6.323 

1.562.000  Interserve plc     6.098 

824.000  Essentra plc     5.977 

219.000  Numericable-SFR SA     5.898 

239.768  GrandVision NV     5.738 

54.450  Sopra Steria Group     5.686 

355.956  Elis SA     5.623 

230.000  Loomis AB     5.497 

3.417.612  Cambian Group plc     5.455 

1.590.000  Vallourec SA     5.387 

99.800  Symrise AG     5.290 

585.500  OC Oerlikon Corp. AG     5.263 

223.000  Freenet AG     5.262 

106.309  Ipsen SA     5.091 

70.000  Wacker Chemie AG     5.056 

53.000  Bayer AG     5.028 

945.000  Meyer Burger Technology AG     4.856 

        
Vendite        

       Proventi 

Partecipazione  Investimenti     

in migliaia 

di EUR 

349.000  Wirecard AG     14.777 

3.604.106  Koninklijke BAM Groep NV     14.419 

        



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI PRINCIPIA FUND      
PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI (segue)     
Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016      

        
Vendite (segue)      

       Proventi 

Partecipazion

e  Investimenti     

in migliaia 

di EUR 

2.088.000  International Consolidated Airlines Group SA     13.481 

405.500  Covestro AG     12.166 

1.872.462  Technicolor SA     12.010 

216.000  Airbus Group SE     11.896 

341.000  Accor SA     11.868 

377.000  Aareal Bank AG     10.871 

179.500  Sunrise Communications Group AG     10.363 

436.000  Worldline SA     10.126 

30.980  Eurofins Scientific SE     10.118 

89.700  Sulzer AG     8.142 

233.000  Faurecia     8.123 

634.115  Schaeffler AG, Preference     8.099 

207.591  CompuGroup Medical SE     7.343 

68.900  Wendel SA     7.083 

181.000  Novozymes A/S     7.018 

119.200  Rheinmetall AG     6.982 

516.000  TUI AG     6.805 

109.400  Gemalto NV     6.611 

267.000  UBISOFT Entertainment     6.504 

1.268.500  Meyer Burger Technology AG     6.413 

297.500  Alstom SA     6.370 

198.700  Ams AG     6.350 

1.600.900  Greencore Group plc     6.309 

54.450  Sopra Steria Group     5.987 

699.000  Kloeckner & Co.SE     5.752 

106.309  Ipsen SA     5.725 

1.200.000  Spire Healthcare Group plc     5.662 

99.800  Symrise AG     5.648 

279.000  BE Semiconductor Industries NV     5.431 

370.956  Elis SA     5.299 

73.860  Orpea     5.141 

70.000  Wacker Chemie AG     5.097 

1.590.000  Vallourec SA     5.056 

230.000  Loomis AB     4.940 

202.000  GrandVision NV     4.907 

53.000  Bayer AG     4.767 

149.573  Dialog Semiconductor plc     4.739 

550.000  Astaldi SpA     4.729 

585.500  OC Oerlikon Corp. AG     4.613 

        

        
La CBI richiede un prospetto delle variazioni significative della composizione del portafoglio intervenute nell'esercizio. Queste sono 

definite come acquisti aggregati di un titolo eccedenti l'uno percento del valore totale degli acquisti per l'esercizio e cessioni aggregate 

superiori all'uno percento del valore totale delle vendite. Devono essere riportati come minimo i venti acquisti maggiori e le venti vendite 

maggiori oppure tutti gli acquisti e tutte le vendite ove fossero inferiori a venti. Un elenco completo delle variazioni di portafoglio per 

l'esercizio è disponibile, su richiesta, senza ulteriori costi aggiuntivi, presso l'Agente Amministrativo. 

 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI SIBILLA MACRO FUND       

PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI     

Per il periodo chiuso al 30 giugno 2016       

         

Acquisti         

    Tasso della  Data di  Costi 

Partecipazione  Investimenti   cedola  scadenza  

in migliaia di 

EUR 

781.533  Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF      13.673 

14.300.000  US Treasury  0,75%  31/10/17  13.277 

407.107  iShares MSCI Brazil Capped ETF      7.181 

564.045  Market Vectors Gold Miners ETF      6.910 

249.818  SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF      6.654 

20.240  iShares Nasdaq Biotechnology ETF      4.596 

126.235  CSRA, Inc.      3.043 

117.185  Agnico Eagle Mines Ltd.      2.539 

190.845  VelocityShares 3x Long Silver ETN      2.387 

39.834  Mallinckrodt plc      2.347 

644.258  Eldorado Gold Corp.      2.154 

223.182  Nabors Industries Ltd.      2.024 

246.652  Freeport-McMoRan, Inc.      1.849 

45.478  Ctrip.com International Ltd., ADR      1.770 

142.793  Silver Wheaton Corp.      1.669 

97.160  iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN      1.607 

68.079  Suncor Energy, Inc.      1.600 

149.266  United States Steel Corp.      1.583 

60.711   Mattel, Inc.           1.383 

41.511  Devon Energy Corp.      1.307 

         

Vendite         

        Proventi 

Partecipazione  Investimenti      

in migliaia di 

EUR 

781.533  Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF      14.341 

407.107  iShares MSCI Brazil Capped ETF      7.489 

564.045  Market Vectors Gold Miners ETF      7.232 

249.818  SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF      6.431 

20.240  iShares Nasdaq Biotechnology ETF      4.472 

190.845  VelocityShares 3x Long Silver ETN      2.942 

126.235  CSRA, Inc.      2.772 

117.185  Agnico Eagle Mines Ltd.      2.700 

644.258  Eldorado Gold Corp.      2.314 

39.834  Mallinckrodt plc      2.224 

223.182  Nabors Industries Ltd.      2.108 

75.568  Mattel, Inc.      1.893 

142.793  Silver Wheaton Corp.      1.804 

45.478  Ctrip.com International Ltd., ADR      1.728 

246.652  Freeport-McMoRan, Inc.      1.677 

68.079  Suncor Energy, Inc.      1.675 

97.160  iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN      1.627 

149.266  United States Steel Corp.      1.531 

43.643  MPLX LP      1.345 

198.258  DHT Holdings, Inc.      1.344 

41.511  Devon Energy Corp.      1.283 

         
La CBI richiede un prospetto delle variazioni significative della composizione del portafoglio intervenute nell'esercizio. Queste sono definite come 

acquisti aggregati di un titolo eccedenti l'uno percento del valore totale degli acquisti per l'esercizio e cessioni aggregate superiori all'uno percento del 

valore totale delle vendite. Devono essere riportati come minimo i venti acquisti maggiori e le venti vendite maggiori oppure tutti gli acquisti e tutte le 

vendite ove fossero inferiori a venti. Un elenco completo delle variazioni di portafoglio per l'esercizio è disponibile, su richiesta, senza ulteriori costi 

aggiuntivi, presso l'Agente Amministrativo. 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI CORE UCITS FUND      

PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI      

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016      

        

Acquisti        

    

Tasso 

della  Data di Costi 

Partecipazione  Investimenti  cedola  scadenza 

in 

migliaia 

di EUR 

3.450.000  Bundesrepublik Deutschland  0,50%  15/02/25 3.367 

22.313  

Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy -  

Class A EUR     2.305 

20.000  

Lazard European Alternative Fund - Class Institutional Accumulation EA 

EUR     2.000 

20.000  

Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy -  

Class C EUR     2.000 

19.562  BlackRock Global Event Driven Fund     2.000 

13.759  

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event-Driven UCITS 

Fund - Class USD D     1.512 

9.390  DB Platinum Chilton European Equities - Class I1C-E     1.050 

319.055  

Majedie Asset Management Investment Fund Co. -  

Majedie Asset Tortoise Fund - Class G     700 

5.371  JABCAP LUX - Global Balanced Fund - Class N EUR     620 

5.876  

Hedge Invest International Funds plc -  

HI Africa Opportunities Fund     600 

4.853  HI Sibilla Macro Fund     500 

477  

Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return Fund -  

Class Z EUR     500 

4.520  Julius Baer Multilabel - LYRA Fund - Class C EUR     490 

14.010  Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF     434 

364  

FundLogic Alternatives plc - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund - 

Class S EUR      400 

3.749  

Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity  

Long Short UCITS      400 

1.686  Memnon Fund - European Fund - Class I EUR      300 

16.915  Ishares STOXX Europe 600 Banks ETF      216 

1.765  Hadron Alpha plc - Hadron Alpha Select Fund - Class EUR      204 

93.028  Henderson - UK Absolute Return Fund - Class I Accumulation      202 

         

Vendite         

    

Tasso 

della  Data di Proventi 

Partecipazione  Investimenti  cedola  scadenza 

in 

migliaia 

di EUR 

3.450.000  Bundesrepublik Deutschland  0,50%  15/02/25 3.344 

20.000  

Portland Hill Fund SICAV - Catalyst Driven Strategy -  

Class C EUR      1.991 

918.246  Henderson - UK Absolute Return Fund - Class I Accumulation      1.751 

16.847  

Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine Fund - Unit F  

Accumulation EUR      1.585 

10.433  

Serviced Platform SICAV - Select Equity Long/Short UCITS Sub-Fund - 

Class I EUR      1.375 

691.772  

Schroder Absolute UK Dynamic Fund - Class P2  

Accumulation GBP      1.240 

11.462  

Merrill Lynch Investment Solutions - Fenician Equity  

Long Short UCITS     1.144 

13.615  Arcus Japan Long/Short Fund - Class Institutional JPY     1.107 

7.207  

Alken Fund - Absolute Return Europe Fund -  

Class I Accumulation EUR     1.028 

8.648  Julius Baer Multilabel - LYRA Fund - Class C EUR     878 

        

        



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI CORE UCITS FUND      
PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI 

(segue)      
Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2016      

        
Vendite (segue)       

       Proventi 

Partecipazione  Investimenti     

in migliaia 

di EUR 

7.433  JABCAP LUX - Convertible Bonds Fund - Class I EUR     810 

7.032  JABCAP LUX - Global Balanced Fund - Class N EUR     805 

5.941  Julius Baer Multilabel - ARTEMIDE Fund - Class C EUR     800 

2.506  GAM Star Lux - European Alpha Fund - Absolute Return     751 

297.925  

Majedie Asset Management Investment Fund Co. -  
Majedie Asset Tortoise Fund - Class G     719 

7.197  ETFS Physical Gold Fund     715 

6.760  Verrazzano SICAV - European Long-Short Fund - Class EI EUR     698 

3.804  Memnon Fund - European Fund - Class I EUR      643 

4.489  Hadron Alpha plc - Hadron Alpha Select Fund - Class EUR      490 

41.905  GAM Star Fund PLC - Global Rates Fund - Class Ordinary USD      478 

368  

Fundlogic Alternatives plc - MS Algebris Global Financials UCITS 

Fund - Class B EUR      473 

2.632  HI Numen Credit Fund      300 

316  

FundLogic Alternatives plc - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS 

Fund - Class S EUR     298 

2.794  DB Platinum Chilton European Equities - Class I1C-E     295 

 

La CBI richiede un prospetto delle variazioni significative della composizione del portafoglio intervenute nell'esercizio. Queste sono 

definite come acquisti aggregati di un titolo eccedenti l'uno percento del valore totale degli acquisti per l'esercizio e cessioni aggregate 

superiori all'uno percento del valore totale delle vendite. Devono essere riportati come minimo i venti acquisti maggiori e le venti vendite 

maggiori oppure tutti gli acquisti e tutte le vendite ove fossero inferiori a venti. Un elenco completo delle variazioni di portafoglio per 

l'esercizio è disponibile, su richiesta, senza ulteriori costi aggiuntivi, presso l'Agente Amministrativo. 

 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 

HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND    
PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI    
Per il periodo chiuso al 30 giugno 2016    

      
Acquisti      

   

Tasso 

della Data di Costi 

Partecipazione  Investimenti  cedola scadenza 

in migliaia 

di EUR 

13.200.000  US Treasury Bill 0,00% 17/12/15 12.348 

13.000.000  US Treasury Bill 0,00% 10/03/16  11.682 

12.500.000  US Treasury Bill 0,00% 14/01/16 11.536 

12.500.000  US Treasury Bill 0,00% 11/02/16  11.519 

12.500.000  US Treasury Bill 0,00% 12/05/16  11.076 

12.000.000  US Treasury Bill 0,00% 14/04/16 10.896 

11.500.000  US Treasury Bill 0,00% 15/10/15 10.181 

11.500.000  US Treasury Bill 0,00% 12/11/15  10.100 

11.000.000  US Treasury Bill 0,00% 09/06/16 9.619 

10.000.000  US Treasury Bill 0,00% 20/08/15 9.181 

10.000.000  US Treasury Bill 0,00% 17/09/15 9.045 

6.000.000  US Treasury Bill 0,00% 14/07/16 5.310 

386.000  Barclays Africa Group Ltd.   3.914 

2.100.000  Growthpoint Properties Ltd., REIT   3.432 

270.000  AngloGold Ashanti Ltd.   2.322 

185.000  Nedbank Group Ltd.   1.900 

5.000.000  Equity Group Holdings Ltd.   1.794 

4.750.000  KCB Group Ltd.   1.738 

29.500  Randgold Resources Ltd., ADR   1.622 

470.000  Commercial International Bank Egypt SAE, GDR   1.576 

      
Vendite      

     Proventi 

Partecipazione  Investimenti   

in migliaia 

di EUR 

262.000  Barclays Africa Group Ltd.   2.584 

210.000  AngloGold Ashanti Ltd.   2.072 

1.260.000  Growthpoint Properties Ltd., REIT   2.047 

29.500  Randgold Resources Ltd., ADR   1.810 

470.000  Commercial International Bank Egypt SAE, GDR   1.594 

440.000  Gold Fields Ltd.   1.440 

161.000  AngloGold Ashanti Ltd., ADR   1.386 

83.000  Net 1 UEPS Technologies, Inc.   1.215 

1.050.000  Centamin plc   1.127 

445.000  Gold Fields Ltd., ADR   1.119 

2.750.000  KCB Group Ltd.   990 

79.000  Nedbank Group Ltd.   763 

12.000  iShares MSCI South Africa ETF   695 

85.000  Endeavour Mining Corp.   669 

22.000  iShares MSCI South Africa UCITS ETF   608 

130.000  Barloworld Ltd.   488 

1.381.518  DRDGOLD Ltd.   453 

5.000  Randgold Resources Ltd.   410 

80.000  First Quantum Minerals Ltd.   410 

40.000  JSE Ltd.   368 

90.000  Lewis Group Ltd.   367 

1.000.000  Equity Group Holdings Ltd.   345 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI (NON SOTTOPOSTE A REVISIONE) 
HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND     

PROSPETTO DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PIÙ SIGNIFICATIVI (segue)    

Per il periodo chiuso al 30 giugno 2016    

      

Vendite (segue)    

     Proventi 

Partecipazione  Investimenti   

in migliaia 

di EUR 

450.000  Telecom Egypt Co.   342 

10.000  Sasol Ltd.   260 

2.000.000  Qalaa Holdings SAE   259 

1.000.000  Emaar Misr for Development SAE   254 

      
La CBI richiede un prospetto delle variazioni significative della composizione del portafoglio intervenute nell'esercizio. Queste sono 

definite come acquisti aggregati di un titolo eccedenti l'uno percento del valore totale degli acquisti per l'esercizio e cessioni aggregate 

superiori all'uno percento del valore totale delle vendite. Devono essere riportati come minimo i venti acquisti maggiori e le venti vendite 

maggiori oppure tutti gli acquisti e tutte le vendite ove fossero inferiori a venti. Un elenco completo delle variazioni di portafoglio per 

l'esercizio è disponibile, su richiesta, senza ulteriori costi aggiuntivi, presso l'Agente Amministrativo. 

 


