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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. 

 

QUADRO GENERALE 
 

Hedge Invest International Funds plc (la “Società”) è una società di 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, al Regolamento della Comunità 

europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (il “Regolamento UCITS”), ai Regolamenti emanati dal Central 

Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Sezione 48 (1)) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2015 (i 

"Regolamenti UCITS della Banca Centrale”) con il numero di registrazione 485407. Hedge Invest SGR P.A. è stata il promotore della 

Società per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017. 

 

La Società è strutturata come fondo multi-comparto, il che significa che è possibile costituire diversi fondi (ognuno un “Fondo”, 

collettivamente i “Fondi”) previa approvazione della Banca Centrale di Irlanda (la “Banca Centrale”), conformemente ai Regolamenti 

UCITS della Banca Centrale. 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 31 dicembre 2017 erano operativi sei Fondi: HI Numen Credit Fund, HI Principia Fund, HI Sibilla Macro Fund, HI Core UCITS Fund, 

HI Africa Opportunities Fund e HI Numen Bear Rates 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 Valore Patrimoniale Netto, inteso come percentuale degli attivi medi del Fondo nel periodo in esame. 

 

Nome del Fondo 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2017 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance 

incluse) 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2017 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance escluse) 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance incluse) 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance escluse) 

HI Numen Credit Fund     

Azioni A in EUR 1,30% 1,30% 1,19% 1,19% 

Azioni DM in EUR 1,30% 1,30% 1,18% 1,18% 

Azioni FOF in EUR 2,05% 2,05% 1,93% 1,93% 

Azioni Iniziali I in EUR 1,30% 1,30% 1,19% 1,19% 

Azioni I in EUR 1,80% 1,80% 1,68% 1,68% 

Azioni M in EUR 0,30% 0,30% 0,18% 0,18% 

Azioni R in EUR 2,05% 2,05% 1,93% 1,93% 

Azioni I2 in USD 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 

Azioni R in USD 2,05% 2,05% 1,93% 1,93% 

Azioni R in CHF 2,07% 2,07% 1,94% 1,94% 

Azioni D in EUR 2,25% 2,25% 2,14% 2,14% 

Azioni D in USD 2,25% 2,25% 2,13% 2,13% 

Azioni D in CHF 2,25% 2,25% 2,11% 2,11% 

Azioni DM2 in CHF 1,60% 1,60% 1,48% 1,48% 

Azioni DM2 in EUR 1,60% 1,60% 1,48% 1,48% 

Azioni I2 in EUR 1,80% 1,80% 1,69% 1,69% 

Azioni DM2 in USD 1,60% 1,60% 1,49% 1,49% 

Azioni I2 in GBP 1,80% 1,80% 1,69% 1,69% 

Azioni DM2 in GBP 1,59% 1,59% 1,49% 1,49% 
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QUADRO GENERALE (segue) 

 

Total Expense Ratio (segue) 

 

Nome del Fondo 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2017 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance 

incluse) 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2017 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance escluse) 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance incluse) 

Periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 TER 

annualizzato 

(%) (commissioni di 

performance escluse) 

HI Principia Fund     

Azioni DM in EUR 2,86% 1,31% 1,37% 1,36% 

Azioni FOF in EUR 3,62% 2,31% 2,36% 2,36% 

Azioni I in EUR 3,24% 1,81% 1,86% 1,86% 

Azioni R in EUR 3,58% 2,31% 2,36% 2,35% 

Azioni M in GBP1 0,32% 0,32% - - 

Azioni DM in USD 3,31% 1,31% 1,48% 1,36% 

Azioni R in USD 4,13% 2,31% 2,37% 2,35% 

Azioni R in CHF 3,41% 2,31% 2,36% 2,36% 

HI Sibilla Macro Fund     

Azioni DM in EUR 1,34% 1,34% 1,44% 1,44% 

Azioni FOF in EUR 2,34% 2,34% 2,44% 2,44% 

Azioni R in EUR 2,34% 2,34% 2,44% 2,44% 

Azioni R in USD 2,34% 2,34% 2,44% 2,44% 

Azioni DM in CHF 1,34% 1,34% 1,39% 1,39% 

Azioni R in CHF 2,34% 2,34% 2,42% 2,42% 

HI Core UCITS Fund     

Azioni DM in EUR 1,02% 0,99% 1,12% 1,12% 

Azioni I in EUR 1,70% 1,70% 1,82% 1,82% 

Azioni R in EUR 2,21% 2,21% 2,33% 2,33% 

Azioni DM in USD 1,29% 0,99% 1,15% 1,15% 

Azioni R in USD 2,29% 2,20% 2,30% 2,30% 

Azioni DM in CHF2 1,07% 1,07% 0,96% 0,96% 

Azioni R in CHF3 2,36% 2,36% - - 

HI Africa Opportunities Fund     

Azioni DM in EUR 2,99% 2,99% 2,36% 2,36% 

Azioni FOF in EUR 3,68% 3,68% 3,08% 3,08% 

Azioni I in EUR 3,25% 3,25% 2,55% 2,55% 

Azioni D in EUR 3,78% 3,78% 3,19% 3,19% 

Azioni D in USD 3,78% 3,78% 3,07% 3,07% 

Azioni DM in USD 2,83% 2,83% 2,36% 2,36% 

Azioni D in CHF4 4,08% 4,08% 3,18% 3,18% 

HI Numen Bear Rates Fund     

Azioni FOF in EUR 2,95% 2,95% - - 

Azioni D in EUR5 3,25% 3,25% - - 

Azioni Iniziali in EUR6 1,92% 1,92% - - 
 

1In data 15 novembre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni M in GBP per HI Principia Fund. 

 
2In data 30 maggio 2017, la Classe di Azioni DM in CHF è stata interamente rimborsata e in data 6 ottobre 2017 è stata rilanciata per HI 

Core UCITS Fund.  

 
3In data 28 novembre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni R in CHF per HI Core UCITS Fund. 

 
4In data 28 aprile 2017, la Classe di Azioni D in CHF è stata interamente rimborsata per HI Africa Opportunities Fund.  

 
5In data 24 novembre 2017, la Classe di Azioni D in EUR è stata interamente rimborsata per HI Numen Bear Rates Fund.  

 
6In data 27 luglio 2017, la Classe di Azioni Iniziali in EUR è stata lanciata per HI Numen Bear Rates Fund. 
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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 rialzo dello 0,96% su base netta dall’inizio di luglio 2017 alla fine di 

dicembre 2017. 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) 

31/07/2017 112,81 0,32% 450.544.707,94 

31/08/2017 112,77 -0,04% 439.897.895,22 

29/09/2017 113,32 0,49% 432.404.524,94 

31/10/2017 114,08 0,67% 423.022.966,68 

30/11/2017 113,48 -0,53% 391.635.162,25 

29/12/2017 113,53 0,04% 392.640.077,56 

 

Esposizione 

Luglio 2017: Il rendimento netto del mese di luglio è stato pari a +0,32%. Il risultato migliore è derivato dalla nostra posizione in obbligazioni 

BMPS; anche il portafoglio di crediti finanziari ha generato guadagni, mentre abbiamo accusato delle perdite sul CDS del Regno Unito e nel 

portafoglio L/S di titoli azionari del settore finanziario. Le obbligazioni di Monte dei Paschi hanno apportato un contributo di 46 punti base nel 

corso del mese. La banca ha pubblicato il nuovo piano aziendale dopo la finalizzazione della ricapitalizzazione precauzionale del 5 luglio. In 

prospettiva futura, tutte le obbligazioni di Monte dei Paschi saranno convertite in azioni non quotate all’inizio di agosto e la nuova quotazione è 

pianificata per la fine di settembre/l’inizio di ottobre. Sempre nel settore finanziario, il portafoglio di crediti bancari iberici di obbligazioni LT2 e 

AT1 ha generato +45 punti base, sostenuto dalla ripresa seguita al sell-off correlato al caso di Banco Popular e grazie ai buoni risultati del secondo 

trimestre 2017. Il portafoglio azionario L/S finanziario ha perso 19 punti base, prevalentemente a causa della sottoperformance di Santander nel 

corso dell’aumento di capitale. Il contributo peggiore è derivato dal CDS del Regno Unito, che si è nuovamente irrigidito nel corso del mese, 

mentre il mercato persiste nell’ignorare le sfide che il paese dovrà affrontare sul fronte politico e su quello economico. I livelli a cui il CDS del 

Regno Unito viene scambiato sono a nostro avviso assurdi se paragonati a quelli di altri paesi sviluppati. Il CDS UK a 5 anni è scambiato oggi a 

17 pb, un livello paragonabile ai 15 punti base degli Stati Uniti e ai 13 della Germania (il più basso). Al contempo, il CDS italiano è negoziato a 

133 pb. Questi livelli non sono in alcun modo rappresentativi delle turbolenze politiche ed economiche del Regno Unito, in un contesto di 

esplosione del debito, dove la banca centrale non detiene alcuna riserva e con i negoziati sulla Brexit che appaiono sempre più difficoltosi. Il 

mercato non potrà ignorare ancora a lungo queste dure verità e un eventuale ampliamento del CDS rappresenterebbe un interessante potenziale di 

guadagno per il nostro portafoglio. Il costo mensile di questa posizione è stato di 20 punti base. 

 

Agosto 2017: Il rendimento netto del mese di agosto è stato pari a -0,04%. Il mese è stato relativamente tranquillo per il portafoglio. Abbiamo 

realizzato dei guadagni nel portafoglio azionario L/S finanziario e sulle posizioni in BMPS. Sul fronte macroeconomico, alcune posizioni in 

obbligazioni greche e il CDS del Regno Unito hanno dato esito positivo. Abbiamo invece accusato delle perdite su alcune posizioni di copertura 

del portafoglio, inclusa quella corta sui bund. I risultati migliori sono invece giunti dalla posizione di valore relativo in azioni di Unicaja (lunga) 

contro Bankia (corta). Unicaja, dopo l’IPO, ha beneficiato dell’interesse dei mercati e di ricerca consortile con un rating Buy di consenso, mentre 

Bankia ha accusato un sell-off a seguito dei risultati deboli del secondo trimestre 2017. Abbiamo anche generato dei guadagni su BMPS, il cui 

debito è stato ora obbligatoriamente convertito in azioni non quotate che vengono scambiate sul mercato OTC prima della riquotazione prevista 

per la fine del mese o l’inizio del prossimo. A seguito della ricapitalizzazione, BMPS è una delle banche più sane in Italia pur essendo scambiata 

a sconto rispetto alle altre. Pertanto, riteniamo che il titolo presenti un buon potenziale di guadagno. Abbiamo anche realizzato un piccolo guadagno 

sulla posizione nella struttura del capitale di Carige e crediamo che le obbligazioni riporteranno buone performance alla luce di una potenziale, 

parziale ristrutturazione del debito (LME) tramite conversione in azioni nell’ambito del suo piano di riorganizzazione. Le nostre posizioni in 

obbligazioni greche 2019 di breve scadenza hanno riportato buone performance nel corso del mese. Siamo generalmente piuttosto positivi sui 

paesi periferici dell’Unione Europea e crediamo che la Grecia sarà tra quelli che più beneficeranno di un rafforzamento dell’Eurozona. Restiamo 

al contempo ribassisti sul Regno Unito; nel corso del mese, per la prima volta dal voto sulla Brexit, abbiamo assistito a un tentativo di rimbalzo 

dello spread sulla percezione del rischio di credito. Il CDS del Regno Unito è ancora scambiato a soli pochi punti base di differenza rispetto ai 

CDS di Germania e Stati Uniti, il che a nostro avviso non è assolutamente rappresentativo dei rischi che invece gravano sul paese. 

 

Settembre 2017: Il fondo ha reso 0,49% nel mese di settembre, un risultato soprattutto determinato dalla nostra posizione macro corta sul bund 

tedesco e dalle posizioni in titoli finanziari. A livello di singoli titoli, la posizione migliore è stata quella nelle azioni non quotate di BMPS, il cui 

prezzo è migliorato nel corso del mese, quando i titoli della banca italiana hanno messo a segno un rally grazie ai dati economici molto positivi e 

quando la dirigenza dell’istituto di credito ha lanciato un roadshow in vista della riquotazione delle azioni programmata per la fine di ottobre/l’inizio 

di novembre. Sempre nel settore finanziario, la nostra posizione in titoli AT1 della banca portoghese Caixa Geral de Depositos ha beneficiato 

dell’innalzamento a investment grade del rating del credito sovrano portoghese da parte di S&P. La posizione corta sui bund ha apportato il 

contributo maggiore sul fronte macroeconomico, in linea con la nostra opinione secondo cui il reddito fisso sia prossimo a una correzione verso i 

livelli standard storici. Prevediamo che la Banca Centrale Europea (BCE) e la Fed inizieranno il processo di tapering e, a nostro avviso, i bund 

sono in assoluto i titoli sovrani più sopravvalutati. Abbiamo accusato delle perdite sulla posizione corta in sterline contro dollari USA, sulla scia 

del rally della valuta britannica e della relativa debolezza del biglietto verde. La posizione corta sul Regno Unito, che esprimiamo soprattutto 

tramite il CDS UK, resta il nostro tema macro di maggior convinzione e i mercati stanno gradualmente iniziando a prendere in considerazione la 

possibilità di uno scenario di hard Brexit. Il 22 settembre, Moody’s ha pubblicato una relazione con la quale declassava ufficialmente il rating 

sovrano del Regno Unito, sottolineando il rallentamento dell’economia dopo il voto sulla Brexit e l’improbabilità che il governo sia in grado di 

raggiungere un accordo completo di libero scambio con la UE. 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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Numen Credit Fund (segue)  

 

Esposizione (segue) 

 

Ottobre 2017: Il fondo ha reso +0,67% nel mese di ottobre. Il risultato migliore è giunto dalla nostra posizione azionaria lunga in BMPS. 

Abbiamo anche generato dei guadagni sulle obbligazioni societarie, con Fiat Chrysler e Rite Aid. BMPS è stata la grande protagonista del 

mese. Alla riquotazione del 25 ottobre, dopo 10 mesi di “interruzione”, il titolo ha goduto di abbondanti volumi e di un prezzo inizialmente 

molto orientato al rialzo rispetto al livello di apertura di 4,1 euro per azione, prima di stabilizzarsi attorno ai 4,7 euro. Alla valutazione 

fondamentale corrente, BMPS è scambiata in linea con i peer regionali immediati. Siamo convinti che la banca meriti un multiplo più 

elevato, vista l’annunciata vendita dei crediti in sofferenza, che la posiziona di almeno 2 anni in anticipo rispetto ai peer nel processo di 

risanamento dello stato patrimoniale. La situazione è interessante anche dal punto di vista tecnico, con il governo a svolgere il ruolo di 

azionista di assoluta maggioranza e il resto del flottante libero composto perlopiù da azionisti core. Questa base proprietaria, unita ad altri 

importanti fattori tecnici, offre buone potenzialità di forte incremento del titolo, con uno o due acquirenti strategici. Il quadro 

macroeconomico è forse il più importante, vista l’esposizione e la sensibilità della banca all’andamento dell’economia italiana. Il contesto 

economico del paese è infatti in costante miglioramento, con dati sempre più positivi; inoltre, il Senato italiano ha recentemente approvato 

una nuova legge elettorale, che dovrebbe contribuire a generare più stabilità politica e a irrigidire gli spread. Pur prevedendo una certa 

volatilità, crediamo che l’istituto di Siena stia per entrare in una fase positiva e che potrebbe essere coinvolto nel previsto processo di 

consolidamento delle banche europee. Nelle altre aree del portafoglio, abbiamo generato risultati positivi nel segmento delle obbligazioni 

societarie, dove la nostra posizione lunga sui titoli di Fiat Chrysler ha riportato le performance migliori. Dopo la recente forte ripresa delle 

azioni dell’azienda, anche i titoli di credito hanno registrato una fase di costante irrigidimento, che dovrebbe proseguire di pari passo con 

il processo di abbattimento del debito del gruppo. Anche la posizione corta nel credito di Rite Aid ha dato esito positivo, vista la continua 

parabola discendente dell'azienda. Gli utili deludenti di settembre mostrano come la vendita del 40% delle sue farmacie alla più grande 

rivale Walgreens non abbia risolto i problemi della società e prevediamo di beneficiare ulteriormente del deterioramento del suo profilo 

finanziario. 

 

Novembre 2017: Il fondo ha reso -0,53% nel mese di novembre. La performance è soprattutto ascrivibile alla debolezza del prezzo delle 

azioni di BMPS. Al contempo, abbiamo beneficiato di un solido contributo da parte dei portafogli di credito ed equity market neutral nel 

settore finanziario e del portafoglio degli eventi corporate. In novembre, il prezzo delle azioni di BMPS ha risentito dell’approccio poco 

chiaro della BCE rispetto ai crediti in sofferenza e del concomitante annuncio di un’offerta riservata di azioni di nuova emissione dal 

carattere altamente diluitivo da parte di Credito Valtellinese. Tuttavia, le ripercussioni sul portafoglio sono state attenuate dal fatto che 

avevamo approfittato della forza del prezzo del mese scorso per prendere profitto, riducendo la nostra posizione al 2% del NAV. 

Continuiamo a ritenere che le azioni di BMPS siano fondamentalmente molto sottovalutate: si tratta infatti di una delle banche più sane in 

Italia, che vanta reali possibilità di M&A nei prossimi 12 mesi e che, in anticipo di 2-3 anni su BAMI e BPER in termini di risanamento 

organico delle attività, dovrebbe essere negoziata a un multiplo superiore. Sempre nel settore finanziario, abbiamo realizzato dei guadagni 

su Liberbank, partecipando all’aumento di capitale utilizzando le azioni di Bankia come copertura. Anche il portafoglio di debito 

subordinato (AT1 e obbligazioni subordinate) ha riportato buone performance nel corso del mese, così come il portafoglio dedicato agli 

eventi corporate, dove Rite Aid ha generato i risultati migliori. Sia le obbligazioni che i CDS dell’azienda hanno continuato a deteriorarsi, 

sulla scia del crescente scetticismo degli investitori di credito relativamente alle prospettive per la società. Anche la posizione in 

Qualcomm/NXPI ha generato buoni risultati. Abbiamo incrementato la partecipazione in NXPI dopo l’annuncio da parte di Broadcom di 

un’offerta di acquisizione da 100 mld di USD per Qualcomm, in quanto riteniamo che la società sia ora incentivata a completare 

l'acquisizione di NXPI. 

 

Dicembre 2017: Il fondo ha reso +0,04% in dicembre. Il contributo maggiore è derivato dalla posizione lunga in azioni di NXPI 

Semiconductors, che è in fase di acquisizione da parte di Qualcomm. Abbiamo aperto la nostra posizione l’anno scorso, in quan to 

ritenevamo che NXPI fosse un’azienda solida operante nell’ambito di un settore in crescita e redditizio, nonché un’interessante candidata 

all’acquisizione da parte di Qualcomm. Dopo l’offerta di Broadcom per Qualcomm dello scorso novembre, le aspettative di mercato in 

merito a un’immediata approvazione da parte della CE della fusione tra NXPI e Qualcomm sono aumentate, dal momento che quest’ultima 

sembra intenzionata ad accelerare i tempi dell’operazione. Crediamo che i dirigenti di Qualcomm raggiungeranno un accordo per 

l’incremento del prezzo di NXPI subito dopo le approvazioni da parte delle autorità normative, con l’intento di lanciare l’offerta rivista 

all’inizio di marzo. Sempre nel portafoglio degli eventi societari, Sky ha apportato un contributo positivo. La conferma dell’offerta da parte 

di Walt Disney per alcune attività di 21st Century Fox, inclusa Sky, ha modificato il quadro d’investimento per il canale televisivo 

britannico. Siamo ora convinti che il rischio negativo per Sky qualora il processo di approvazione dell’acquisizione da parte di Fox dovesse 

fallire sia ridotto. Sky è infatti diventata una candidata relativamente appetibile non solo per Disney ma anche per altri potenziali 

pretendenti, come Comcast e Verizon. Abbiamo incrementato la nostra posizione lunga in Sky prima della conferma dell’offerta di Disney 

per Fox, e manteniamo la copertura della posizione di credito corta. Abbiamo accusato alcune perdite nel portafoglio finanziario di titoli 

distressed, a causa della volatilità del prezzo delle azioni di BMPS e di alcune vecchie partecipazioni in obbligazioni di Banco Espirito 

Santo (BES). Crediamo che i rischi di ribasso per le azioni di BMPS siano ora piuttosto limitati e che il titolo continui a essere scambiato 

a sconto rispetto ai peer, che tuttavia sono in ritardo di diversi anni rispetto alla banca di Siena in termini di risanamento della qualità degli 

attivi. Per quanto riguarda BES, sebbene la nostra posizione sia piuttosto ridotta, la situazione appare migliorata oggi, dopo il 

completamento della vendita di Novo Banco, e prevediamo sempre più chiarezza e ulteriori passi in avanti nelle vertenze che interessano 

le nostre obbligazioni legacy di Novo Banco. Sempre nel settore finanziario, il nostro solido e diversificato portafoglio creditizio di titoli 

Tier 1, LT2 e Senior e il portafoglio azionario L/S market neutral hanno continuato a riportare buone performance nel corso del mese. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Numen Credit Fund (segue)  

 

Panoramica del mercato e prospettive 

 

Il 2017 è stato un anno frustrante per noi, molto impazienti di assistere all’evolvere di una serie di situazioni su titoli specifici e trend di 

mercato, macroeconomici o settoriali, che invece richiederanno diverso tempo. Abbiamo migliorato il nostro processo d’investimento e i 

sistemi di gestione del rischio per essere più disciplinati e aggressivi nell’incrementare e ridurre quando necessario le operazioni per noi 

più convincenti. Siamo incoraggiati dal confluire di una serie di driver, a livello sia macroeconomico sia microeconomico, che abbiamo 

analizzato e studiato negli ultimi anni. Abbiamo raddoppiato le nostre capacità di ricerca fondamentale e stiamo introducendo numerose 

scommesse fondamentali su nomi e temi diversificati. Inoltre, siamo pronti a sfruttare le diverse ondate di volatilità che investiranno i 

mercati, soprattutto quelli del reddito fisso e del credito. In prospettiva futura, identifichiamo diverse opportunità interessanti in ognuna 

delle nostre sotto-strategie. Nel settore finanziario, evidenziamo il continuo miglioramento dei fondamentali dei crediti bancari europei, 

sulla scia del rafforzamento degli stati patrimoniali, e prevediamo una fase di rapido consolidamento all’interno dei singoli  paesi e tra un 

paese e l’altro. Nel settore corporate, i crediti sono oggi molto costosi e, molto spesso, il rischio non è correttamente prezzato; un contesto 

perfetto per una strategia di negoziazione basata sui fondamentali come la nostra, dal momento che crea terreno fertile per aprire posizioni 

corte con un costo di carry contenuto e un’enorme quantità di inconsapevoli detentori di attivi rischiosi. Prevediamo che la strategia sugli 

eventi societari sarà molto attiva nel 2018, soprattutto negli Stati Uniti, dove il nuovo regime fiscale per i fondi esteri rimpatriati dovrebbe 

alimentare la propensione delle aziende per le acquisizioni. Il solido contesto economico degli Stati Uniti e dell'Europa dovrebbe continuare 

a sostenere la fiducia delle aziende nell’espandere le proprie attività tramite nuove acquisizioni. Crediamo che il settore TMT sarà tra quelli 

soggetti a maggiori trasformazioni nel 2018, grazie al Cloud, che consente ai nuovi arrivati di superare le società tradizionali e molto 

esposte a leva, ormai quasi prive di difese, creando opportunità significative sul lato sia long sia short. Sul fronte macroeconomico, il 2018 

non sarà privo di opportunità, dalla finalizzazione dei negoziati sulla Brexit, alle elezioni italiane, ai tweet di Donald Trump. La struttura 

del mercato è sbilanciata e non è pronta ad assorbire contraccolpi duraturi dopo 10 anni di apprezzamento senza sosta di tutte le classi di 

attivo. In un’ottica di breve periodo, restiamo in attesa di una sorpresa positiva sull’inflazione - che consideriamo come la potenziale fonte 

di volatilità maggiore, in quanto potrebbe dare il via a un’inversione di rotta della gestione dello stato patrimoniale da parte della Banca 

Centrale - comunque attenti ad altre possibili fonti di volatilità, tra cui le prossime elezioni in Italia e i sempre presenti, ma non anticipati 

nei prezzi, rischi geopolitici.  
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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 calo dell’1,32% su base netta dall’inizio di luglio 2017 alla fine di 

dicembre 2017. 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) 

31/07/2017 127,58  0,58% 164.696.083,79 

31/08/2017 127,17 -0,32% 167.072.991,71 

29/09/2017 127,28 0,09% 168.802.538,19 

31/10/2017 128,02 0,58% 172.401.580,61 

30/11/2017 125,28 -2,14% 174.889.722,82 

29/12/2017 125,17 -0,09% 182.202.078,22 

 

Luglio 2017: Il NAV del fondo è rimasto stabile nel corso del mese. Gli indici europei hanno avuto un andamento volatile, chiudendo il 

mese in territorio positivo. 

 

Come sempre, le dinamiche correlate ai singoli titoli hanno determinato l’andamento del fondo. Tra le note positive, la posizione lunga in 

AMS ha riportato buone performance. La società è leader nella produzione di tecnologia sensoriale per i mercati dei consumi e industriale. 

L’espansione dell'azienda è estremamente dinamica, grazie alla crescente penetrazione dei suoi contenuti negli smartphone di prossima 

generazione. Questo ha indotto la dirigenza a migliorare le previsioni sul medio termine e determinato il forte apprezzamento delle azioni.  

 

Dopo i deboli risultati del primo trimestre e un incontro positivo con la società, abbiamo deciso di aprire una posizione lunga in Pandora. 

Crediamo che i timori legati a un rallentamento strutturale siano eccessivi e siamo convinti che la nuova collezione possa contribuire a 

rilanciare la crescita. La valutazione risulterebbe molto attraente a fronte di un miglioramento dei tassi di crescita. 

 

Tra le note negative, Technicolor ha invece nuovamente riportato risultati deboli. Abbiamo ridotto la posizione nella prima parte dell’anno, 

pur mantenendo un’esposizione residua lunga. Dopo la recente correzione del prezzo dell’azione, riteniamo che l’azienda offra un evidente 

valore ma che non siano presenti elementi catalizzatori immediati in grado di sbloccarlo. Anche Greencore ha riportato performance poco 

brillanti. Il gruppo rifornisce il settore delle vendite al dettaglio di alimentari del Regno Unito e questa associazione ha gravato sul prezzo 

delle azioni. 

 

Agosto 2017: Il NAV del fondo ha perso lo 0,3% nel corso del mese di agosto. Il mercato azionario europeo ha evidenziato una forte 

volatilità, dovuta all’andamento delle previsioni sugli utili e ai timori derivanti dalle situazioni macroeconomiche. 

 

Sia i contributi positivi sia quelli negativi sono giunti dal portafoglio di posizioni lunghe. Patrizia è una società immobiliare tedesca che 

opera nella gestione di beni immobili, nonché in transazioni per conto di clienti internazionali ed europei. La divisione di asset management 

ha evidenziato una costante crescita e la società ha accumulato abbondante liquidità grazie agli ottimi investimenti nel settore immobiliare 

europeo. Crediamo che l’azienda inizierà a impiegare questi capitali in eccesso nell’ambito di acquisizioni accrescitive di società di asset 

management. Questo creerà una solida piattaforma per l’attività di consulenza, oltre a migliorare le prospettive per gli utili di medio 

termine. Un altro contributo positivo alle performance è giunto da Cambian, operatore di strutture sanitarie per bambini affetti da malattie 

mentali nel Regno Unito. Il gruppo ha risanato lo stato patrimoniale tramite la cessione delle attività sanitarie per adulti e si sta concentrando 

sul miglioramento dell’utilizzo delle strutture attuali e nell’attuazione di acquisizioni selettive. Crediamo che il gruppo sia ben posizionato 

per contribuire al consolidamento del mercato delle strutture per malattie mentali nel Regno Unito. 

 

Contributi negativi alle performance sono giunti invece da diverse posizioni lunghe. Soitec è un operatore del settore dei semiconduttori 

con una solida posizione in una nuova tecnologia per wafer denominata FD-SOI. Nel corso della prima metà dell’anno, le azioni sono state 

trainate al rialzo dalle notizie sugli investimenti da parte dei clienti e dalle buone prospettive di crescita. In seguito, il titolo ha attraversato 

una lunga fase di consolidamento. Oggi, riteniamo che presenti nuovamente un importante potenziale di guadagno e abbiamo pertanto 

incrementato la nostra esposizione. Greencore è un fornitore di prodotti alimentari pronti e da asporto per i supermercati e altre tipologie 

di clienti. Nel corso del mese la società ha annunciato di aver perso un contratto a basso margine negli Stati Uniti, sollevando timori in 

merito alla strategia di crescita attuata sul mercato statunitense. Siamo convinti che la pipeline di nuovi clienti determinerà il graduale 

miglioramento dell’utilizzo e dei margini negli Stati Uniti. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Principia Fund (segue) 

 

Analisi delle performance (segue) 

 

Settembre 2017: Il NAV del fondo è rimasto sostanzialmente invariato nel mese di settembre. Il mercato europeo ha messo a segno un 

forte rimbalzo, trainato dalle aree cicliche dell’indice, sullo sfondo del lieve irripidimento della curva dei rendimenti.  

 

Nel corso del mese, i contributi positivi e negativi si sono essenzialmente annullati a vicenda. I risultati positivi sono giunti dalle posizioni 

lunghe nelle società più cicliche; le aziende che forniscono servizi al settore delle risorse o sono esposte ai mercati finali nel settore chimico 

hanno riportato buone performance. Contributi negativi sono invece giunti dai future su indici e dai titoli con un orientamento più ciclico. 

 

Viste le caratteristiche idiosincratiche del portafoglio di posizioni lunghe, il fondo, di norma, non beneficia delle rotazioni settoriali nei 

mercati. Le posizioni corte del fondo sono più correlate al mercato di quelle lunghe, il che porterebbe a potenziali perdite in presenza di 

un’eventuale forte rotazione. Pertanto, la performance del settore finanziario e dell’indice nel mese di settembre ha penalizzato i risultati, 

determinando alcune perdite a malapena compensate dai guadagni derivati da notizie specifiche che hanno interessato alcune delle nostre 

posizioni lunghe. 

 

Abbiamo analizzato attentamente un lungo elenco di società per identificare quelle caratterizzate da situazioni specifiche in grado di 

generare potenzialità di guadagno per i titoli azionari. Il movimento al rialzo diffuso e generalizzato dei mercati azionari non facilita tuttavia 

questo compito. Ciononostante, crediamo che il portafoglio di posizioni lunghe continui a presentare un potenziale di guadagno del 30% 

su 2 anni, in base alle nostre ipotesi in termini di crescita. 

 

Per quanto riguarda le nuove posizioni del fondo, evidenziamo l’investimento in Bertrandt, una società che opera come consulente di R&D 

per il settore automotive in Germania. Dopo aver evidenziato una buona crescita, l’azienda è stata interessata da alcune problematiche 

specifiche dovute ai suoi legami con VW. Negli ultimi 18 mesi, la diminuzione delle spese da parte di VW ha determinato un indebolimento 

delle dinamiche di crescita. Basandoci sul piano di lancio del modello, crediamo che le spese riprenderanno e che Bertrandt godrà di 

un’accelerazione della crescita organica nel medio periodo, nonché di un miglioramento del margine operativo verso i livelli osservati in 

precedenza. 

 

Ottobre 2017: Il NAV di HI Principia Fund ha guadagnato lo 0,5% nel corso del mese di ottobre. Il mercato azionario europeo ha 

continuato la fase di ripresa grazie al buon andamento degli utili societari e alla decisione della BCE di posticipare il tapering. Questo ha 

creato un contesto molto favorevole per i titoli azionari in generale. 

 

I contributi positivi nel corso del mese sono giunti dal portafoglio di posizioni lunghe. Un esempio che teniamo a sottolineare è la posizione 

in Laird Group. La società opera nel campo dei performance material per un ampio ventaglio di applicazioni, nonché nel segmento 

telematico per il settore automotive. Dopo un 2016 difficile, prevediamo un’accelerazione della crescita organica in entrambe le divisioni, 

trainata dal miglioramento dei mercati finali, nonché dai cambiamenti strutturali nel settore automotive. Dopo un incontro con la nuova 

dirigenza, alcuni mesi fa, abbiamo aperto una nuova posizione e riteniamo che questa partecipazione presenti ancora un importante 

potenziale di rialzo.  

 

Anche Entertainment One ha riportato buone performance. Si tratta di una società britannica del settore dei media, proprietaria di attività 

di produzione televisiva e di distribuzione di film, nonché di cartoni animati per bambini. Grazie all’espansione della franchise del settore 

infanzia negli USA e in Cina, il gruppo punta a raddoppiare le proprie vendite nel medio periodo. La società sta inoltre beneficiando 

dell’incremento della produzione di contenuti di alta qualità, venduti in tutto il mondo, come, ad esempio, Designated Survivor, trasmesso 

da Netflix. 

 

I contributi negativi alle performance sono giunti dalle nostre posizioni di copertura. In modo particolare, un paniere di titoli small cap 

utilizzato per coprire le posizioni del fondo nelle società più piccole e un paniere dedicato al settore delle risorse hanno penalizzato i 

risultati nel corso del mese. Il paniere risorse è utilizzato per coprire alcune posizioni lunghe in società che a nostro avviso sono in qualche 

modo collegate ai prezzi globali delle materie prime. 

 

Per quanto riguarda il sentiment, mentre i mercati azionari generali hanno avuto un andamento positivo nel 2017 e la volatilità ha registrato 

una netta flessione, restiamo convinti che l’umore dei mercati non sia eccessivamente rialzista. Al contrario, ci pare che gli investitori siano 

“ottimisti con riluttanza”, alla luce dei buoni dati sugli utili e del persistere di un tasso di sconto ridotto.  

 

Tuttavia, viste le attuali condizioni di bassa volatilità del mercato, se si verificasse un evento inatteso il mercato azionario sarebbe soggetto 

a un importante “gap risk”. Questo significa che l’eventuale ribasso sarebbe di natura binaria e non offrirebbe possibilità di copertura. 

Data questa situazione, deteniamo un’esposizione lorda leggermente inferiore al solito, pari a circa 125%, a riflettere un giusto equilibrio 

dei suddetti timori. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Principia Fund (segue) 

 

Analisi delle performance (segue) 

 

Novembre 2017: HI Principia Fund ha perso il 2% nel mese di novembre. Gli indici europei hanno avuto un andamento volatile nel corso 

del mese, trainati dalla rotazione settoriale e dai timori in merito al ritmo dell’irrigidimento delle politiche monetarie da parte delle autorità. 

 

Il calo del fondo è stato soprattuto correlato all’andamento dei singoli titoli. In modo particolare, diverse posizioni lunghe hanno accusato 

dei ribassi dovuti a situazioni specifiche. Le società correlate al settore delle risorse hanno avuto un andamento difficoltoso nel corso del 

mese. FLSmidth, importante fornitore di attrezzature per i settori del cemento e dei minerali ha riportato un calo, dopo aver dichiarato che 

il mercato del cemento difficilmente beneficerà di una solida ripresa nei prossimi 12 mesi. Mentre le considerazioni d’investimento di 

lungo termine della società sono correlate a una transizione verso le attrezzature di maggior valore e a un incremento delle attività di 

servizio, le dinamiche di breve periodo appaiono meno favorevoli di quanto avessimo previsto. Abbiamo liquidato questa posizione. Inoltre, 

AMG, società estrattiva di metalli rari utilizzati nei settori aerospaziale e automotive, ha subito un calo a causa della propria esposizione 

settoriale.  

 

Anche i contributi positivi sono giunti dalle posizioni lunghe. Patrizia Immobilien, società operante nel settore immobiliare tramite servizi 

di consulenza e di asset management, ha annunciato un’acquisizione che espande notevolmente la divisione di asset management, una 

decisione che aumenta la qualità degli utili del gruppo e a seguito della quale la società potrà utilizzare parte della liquidità presente a 

bilancio. Crediamo che il titolo presenti ancora potenzialità di rialzo rispetto ai livelli attuali. Bertrandt ha riportato buone performance nel 

corso del mese. Il gruppo, consulente per il settore automotive, ha risentito negli ultimi 18 mesi della ridotta domanda da parte di VW, ma 

comincia ora a evidenziare una ripresa degli ordini, che dovrebbe determinare il solido miglioramento delle performance operative nei 

prossimi 24 mesi. 

 

Dicembre 2017: Il NAV di HI Principia Fund è rimasto stabile nel mese di dicembre, a fronte di un lieve calo del mercato azionario 

europeo nel suo complesso. In dicembre, i guadagni di alcune posizioni lunghe, come Gecina e Aurubis, sono stati compensati dalle 

posizioni di copertura, come i panieri settoriali. 

 

Il 2017 è stato caratterizzato dalle sorprese sugli utili delle società europee, determinate da un contesto economico migliore del previsto 

sia nel vecchio continente che in altre regioni.  

 

Dopo diversi anni deludenti dal punto di vista della crescita degli utili, le aspettative di consenso si erano fatte più modeste. Pertanto, il 

miglioramento del contesto ha consentito profili sugli utili superiori alle aspettative medie.  

 

Il 2017 è stato anche caratterizzato da una relativa assenza di shock sistemici. Dopo diversi anni segnati dal rapido susseguirsi di eventi 

esogeni, il 2017 ha interrotto il trend. Questo, e le esposizioni di consenso lunghe degli investitori, hanno creato un contesto decisamente 

meno volatile, il cui risultato naturale è stato il continuo apprezzamento degli attivi più rischiosi.  

 

Queste considerazioni hanno generato un ambiente favorevole alla selezione dei titoli. Le strategie buy and hold sono state molto più 

redditizie di quelle più attive. Anche i costi di copertura sono stati piuttosto significativi, visto l’andamento tendenziale del mercato 

azionario. La maggior parte dei rendimenti del 2017 è giunta dalla generazione di alpha nelle posizioni lunghe. L’esposizione netta del 

fondo si è attestata attorno a una media del 20%, a sottolineare lo scarso ruolo giocato dalla direzionalità nei rendimenti complessivi.  

 

Nel corso dell’anno, le prese di profitto e la negoziazione delle posizioni hanno penalizzato i rendimenti. Nel caso di diverse posizioni 

lunghe, una strategia molto meno attiva sarebbe risultata positiva per le performance. 

 

Panoramica del mercato e prospettive  

 

In termini di prospettive, crediamo che le potenzialità di sorprese economiche positive siano nettamente inferiori nel 2018 rispetto al 2017. 

Inoltre, gli interventi di tapering delle banche centrali potrebbero generare un incremento della volatilità nel corso dell’anno. In questo 

contesto, manteniamo il nostro approccio fondamentale disciplinato e una frequente interazione con le aziende, al fine di generare 

rendimenti indipendenti dalla direzione dei mercati azionari a fronte di una volatilità moderata. 
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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 UCITS. 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 del 0,02% su base netta dall’inizio di luglio 2017 alla fine di 

dicembre 2017. 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) 

31/07/2017 101,19 -0,44% 80.539.641,05 

31/08/2017 101,32 0,13% 79.973.491,20 

29/09/2017 103,11 1,77% 80.875.924,11 

31/10/2017 103,29 0,17% 79.830.478,74 

30/11/2017 102,09 -1,16% 78.531.460,49 

29/12/2017 101,66 -0,42% 75.031.590,88 

 

Esposizione 

 

L’esposizione lorda media nel corso del periodo in esame si è attestata al 122% e le posizioni principali hanno interessato contratti a termine su 

valute. 

 

Opinioni di mercato 

 

Nel mese di luglio, abbiamo mantenuto il portafoglio molto “leggero”, soprattutto in virtù del fatto che diversi temi e, in modo particolare, la nostra 

view leggermente pessimistica sugli attivi rischiosi non sono ancora stati confermati dai nostri modelli proprietari. Abbiamo chiuso la posizione 

corta sul won coreano alla luce del calo innescato dai rischi politici nella Corea del nord, dal momento che il dollaro USA ha registrato un generale 

indebolimento. La tempistica è risultata vincente, visto che abbiamo chiuso la posizione corta attorno ai minimi di sei mesi e, in seguito, la valuta 

coreana ha rincominciato ad apprezzarsi. Il dollaro di Taiwan, in cui deteniamo ancora una posizione corta contro USD, ha generato una piccola 

perdita. Abbiamo cercato di aprire piccole posizioni corte in future su indici azionari e una posizione lunga in future sulla volatilità, ma non ci 

siamo nemmeno avvicinati al completamento delle posizioni, che abbiamo rapidamente dovuto ridurre in mancanza di conferme da parte dei nostri 

modelli. La maggior parte di questi tentativi ha generato risultati in pareggio. 

 

Le nostre scommesse al ribasso - tramite le posizioni lunghe sulla volatilità dell’S&P500 e corte sui future di Russell 2000 e Nikkei - hanno dato 

esito positivo in agosto, anche se abbiamo dovuto prendere rapidamente profitto dal momento che il mercato era fermo in un range che si 

deteriorava anziché presentare una forte parabola ribassista. Abbiamo perso denaro sulle posizioni corte in bund e Treasury, in quanto, 

inaspettatamente in questa fase del ciclo, la FED e la BCE mantenevano approcci più accomodanti del previsto, innescando un nuovo rally dei 

titoli di Stato malgrado i segnali di forza provenienti dalla Cina, dall’Europa e dal settore dei metalli industriali. Continuiamo a detenere posizioni 

corte in questi titoli. 

 

Le posizioni lunghe tattiche in Europa e in Giappone hanno generato buoni risultati in settembre. Detenevamo posizioni lunghe in future su 

Eurostoxx, Dax e Nikkei e, dopo aver compreso la crescente probabilità di stimoli fiscali negli USA e di ulteriori rialzi dei tassi della FED, abbiamo 

aperto posizioni lunghe anche sulle banche europee e giapponesi. Anche le posizioni corte sui bund hanno riportato buoni risultati, mentre il nostro 

tentativo di aprire posizioni corte sui Treasury USA è stato bloccato con una piccola perdita. Infine, il portafoglio valutario è stato redditizio e 

abbiamo incrementato la posizione corta in franchi svizzeri contro euro. 

 

La posizione lunga in titoli azionari spagnoli ha cominciato a funzionare verso la fine del mese di ottobre, quando il governo spagnolo ha assunto 

il controllo della Catalogna e il leader separatista Puigdemont si è rifugiato in Belgio, accusato di sedizione e ribellione. Continuiamo a detenere 

questa posizione e prevediamo un potenziale di rialzo incrementale e significativo, anche se non privo di volatilità alla luce delle elezioni regionali 

indette per il mese di dicembre e del sussistere delle incertezze previste fino ad allora. Le operazioni valutarie hanno perlopiù avuto esito positivo, 

soprattutto nel caso della posizione corta sul franco svizzero contro euro e USD. Abbiamo preso profitto su circa due terzi di queste posizioni. La 

posizione corta sui bund continua a non essere redditizia, con i rendimenti tedeschi sempre attestati in un range ridotto, non lontano dai minimi 

storici. L’approccio relativamente accomodante della BCE non ha aiutato. Tuttavia, con l’approssimarsi dell’inizio del tapering e visti i livelli di 

crescita più elevati degli ultimi anni in Europa, crediamo che i tassi possano solo aumentare e prevediamo di detenere questa posizione, alla luce 

del profilo di rischio/rendimento molto asimmetrico e fintanto che rimarrà al di fuori del recente, accettabile range. Infine, abbiamo perso denaro 

sulle posizioni corte in future sui mercati emergenti e lunghe in future sulla volatilità, una forma di parziale copertura delle nostra posizione lunga 

netta sui titoli azionari. Tutti i tentativi di coprire tatticamente il portafoglio o ridurre l’esposizione lunga si sono rivelati prematuri, dal momento 

che l’S&P stava beneficiando della più lunga parabola rialzista senza una correzione del 3% mai registrata nella sua storia. 

 

.
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Sibilla Macro Fund (segue) 

 

Opinioni di mercato (segue) 

 

La perdita maggiore è giunta dalla posizione lunga su titoli azionari spagnoli nel mese di novembre. Dopo il rally verso la fine del mese di 

ottobre, l’Ibex ha cominciato a scendere, in quella che all’inizio ci era parsa una fase di prese di profitto. Tuttavia, poco dopo, tutti gli 

indici europei hanno evidenziato una netta correzione, perdendo in media il 5% rispetto ai picchi e trascinando ulteriormente al ribasso la 

Spagna. Abbiamo tagliato temporaneamente la nostra esposizione - prevediamo di riaprire la posizione lunga in dicembre o gennaio - per 

due motivi principali: 1) ritenevamo che la correzione dei titoli azionari europei fosse l’inizio di una più ampia fase ribassista di tutti gli 

attivi rischiosi; e 2) le incertezze legate alle elezioni spagnole di dicembre avrebbero impedito il verificarsi di un forte rally, soprattutto dal 

momento che ciò sarebbe ormai stato in controtendenza rispetto all'andamento generale degli indici azionari europei. Il portafoglio tattico 

ha generato buoni risultati, prevalentemente grazie alle negoziazioni di breve termine in future su indici azionari, soprattutto il Dax tedesco 

e il Nikkei. Nel corso del mese, abbiamo nettamente ridotto l'esposizione lorda e desideriamo costruire un portafoglio diverso che tenga 

conto di due nuovi sviluppi: una potenziale, importante modifica della leadership a livello di settori e classi di attivi sullo sfondo 

dell’approvazione della riforma fiscale, e una correzione degli attivi rischiosi. 

 

Abbiamo continuato a ridurre l’esposizione lorda in dicembre in quanto prevediamo il verificarsi di una correzione a breve; tuttavia, è 

prematuro assumere una posizione netta molto corta. Alcune perdite marginali sono derivate dalla nuova piccola posizione corta in future 

sui mercati emergenti e dalla posizione corta sul dollaro di Taiwan. La porzione di posizioni lunghe è stata redditizia ma troppo esigua per 

poter compensare i risultati del resto del portafoglio. La debolezza del dollaro USA ci ha in qualche modo sorpresi, alla luce del 

rafforzamento delle prospettive di crescita economica statunitensi e del fatto che i tassi di breve termine, tipicamente un buon motore di 

traino della valuta, stanno aumentando rapidamente. Il rendimento del biennale, vicino allo zero due anni fa e attestato all’1,25% solo nel 

settembre scorso, si sta già avvicinando al 2%, un movimento notevole. Continuiamo a detenere un'esposizione lorda limitata, in attesa di 

una conferma in merito all’opportunità di incrementarla. 

 

Prospettive 

 

Mentre i titoli azionari USA registrano una delle più lunghe parabole rialziste senza una correzione del 5% in tutta la loro storia e le 

criptovalute e titoli correlati continuano l’andamento rialzista (al di là delle correzioni di breve termine), la maggior parte degli indicatori 

di previsione da noi analizzati indicano che ci troviamo in una fase assolutamente estrema che porterà a una correzione significativa. Le 

valutazioni sono ai massimi storici, ad eccezione del periodo conclusivo della bolla del 2000. Pur consapevoli che le valutazioni non sono 

uno strumento efficace in termini di tempistica, sappiamo che rappresentano una buona “precondizione”. I dati relativi alla liquidità come 

percentuale degli attivi totali indicano che i contanti sono ai livelli minimi di molti anni o ai minimi di sempre. Anche i rapporti tra put e 

call su azioni sono ai minimi di molti anni, a sottolineare un estremo autocompiacimento dei mercati. Diversi indicatori del sentiment sono 

inoltre a livelli estremi, con l’Investor Intelligence ai massimi dal 1987 e l’AAII ai massimi di diversi anni. I tassi d’interesse di breve 

termine si sono mossi molto al rialzo negli USA e, peggio ancora, la curva dei rendimenti si è appiattita, il che rappresenta di norma un 

segnale ribassista per gli attivi rischiosi e l'economia. Ciò che ancora non conferma l’imminente arrivo di un mercato ribassista o di una 

forte correzione sono i mercati del credito: gli spread high yield e BAA restano infatti rigidi. Tuttavia, è possibile che alla luce dei tassi 

d’interesse negativi in Europa e in Giappone, gli spread di credito non siano un indicatore di previsione attendibile in questo momento. 

Infine, anche i nostri modelli non ci hanno ancora dato una conferma (ma potrebbero farlo presto) e, di conseguenza, conformemente al 

nostro processo, non intendiamo incrementare l’esposizione corta finché non avremo ricevuto tale conferma. Come spesso accade , 

soprattutto in presenza di movimenti estremi come quello attuale, il mercato in ultima analisi fa ciò che dovrebbe fare, ma non lo fa mai 

nei tempi previsti. In altre parole, i mercati tendono a comportarsi come previsto ma nel modo più imprevedibile. Intendiamo anche aprire 

una posizione lunga sul dollaro USA contro un paniere di valute, tra cui real brasiliano e dollaro neozelandese. Non abbiamo invece 

un’opinione particolarmente solida sulle commodity in questo momento. Per quanto riguarda i tassi d’interesse, mentre quelli a breve 

stanno aumentando rapidamente negli Stati Uniti, il decennale USA e i tassi globali sono rimasti perlopiù all’interno di un range. Pur 

riconoscendo la possibilità di un incremento dei rendimenti a 10 anni, a fronte di un eventuale aumento dell’inflazione nel breve termine, 

in questa fase dell’espansione è più probabile che l'appiattimento e la possibile inversione della curva dei rendimenti manterranno la parte 

lunga relativamente ancorata, mentre la maggior parte del movimento avverrà sulla parte a breve. 

.
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Core UCITS Fund 

 

HI Core UCITS Fund è un fondo multistrategia di fondi UCITS, 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 UCITS “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 rialzo del +0,81% su base netta dall’inizio di luglio 2017 alla fine di 

dicembre 2017. La classe I in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. Gli AUM sono rimasti stabili nel corso del semestre. 

 

HI Core UCITS Fund - Classe I in EUR 

 

Data VPN Classe I in EUR 
Rendimento mensile Classe I in 

EUR 
Totale AUM Fondo (EUR) 

31/07/2017 109,39  0,52% 36.643.592,16 

31/08/2017 109,18 - 0,19% 36.452.432,87 

29/09/2017 109,99  0,74% 36.039.791,79 

31/10/2017 110,01  0,02% 36.217.487,11 

30/11/2017 109,56 - 0,41% 36.588.906,75 

29/12/2017 109,70  0,13% 36.166.029,00 

 

Il fondo ha generato rendimenti positivi, soprattutto nel terzo trimestre 2017, prevalentemente grazie al sovrappeso in gestori azionari 

long/short europei, che sono stati in grado di generare alpha positivo, sostenuti da un contesto favorevole per le loro strategie, caratterizzato 

da bassa volatilità e da una maggior concentrazione degli operatori di mercato sui fondamentali delle singole aziende. Contributi positivi 

sono giunti anche da un’esposizione tattica lunga al settore dell’energia (i prezzi del petrolio sono stati protagonisti di un forte rally dopo 

la netta correzione della prima metà dell’anno) e dall'allocazione ai fondi event-driven, dove i gestori sottostanti hanno beneficiato della 

continua forza del ciclo di M&A. 

 

Il quarto trimestre del 2017 è stato più debole; mentre sono proseguiti i contributi positivi delle strategie azionarie long/short, il fondo ha 

risentito dei risultati negativi delle strategie macro/CTA e di valore relativo. In modo particolare, alcuni gestori sottostanti sono stati 

penalizzati dal movimento al ribasso delle curve dei rendimenti europee, innescato dall’approccio più accomodante della BCE in occasione 

dell’incontro di ottobre, mentre altri hanno risentito dell’apprezzamento dell’euro contro le valute ME e scandinave. 

 

Complessivamente, la performance di HI Core nel 2017 è rimasta in linea con il rendimento e la volatilità target. Il mese di novembre 2017 

(-0,41%) è stato il peggiore dell’anno: tutte le strategie sottostanti hanno generato risultati leggermente negativi, ma il fondo è riuscito a 

limitare le perdite in un mese rivelatosi difficile per il mercato azionario europeo (Eurostoxx 50 a -2,8%). Il contributo negativo principale 

del mese è giunto dalla strategia macro: il fondo si è concentrato sulle curve dei rendimenti e le valute in virtù della sua esposizione lunga 

alle valute scandinave contro l’euro, mentre l’operatore macro è stato penalizzato da una posizione lunga tattica sull’indice azionario 

spagnolo, rivelatasi controproducente. 

 

Esposizione 

 

HI Core UCITS Fund mantiene un portafoglio ben diversificato, composto al 31/12/2017 da 27 fondi UCITS e da 3 exchange traded fund 

(“ETF”) UCITS. 

 

Suddivisione per strategia 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Azionario long/short 50,42% 50,08% 

Event-Driven 17,27% 15,19% 

Valore relativo 8,16% 11,33% 

Macro-CTA 11,22% 8,95% 

Long-hedged 0,52% 0,60% 

Overlay tattico 9,12% 10,29% 

Liquidità  3,29% 3,57% 

 

Negli ultimi sei mesi, l’incremento maggiore ha interessato l’allocazione ai fondi event-driven, passata dal 15% al 17%, in virtù 

dell’aggiunta di un fondo specializzato in attività di M&A preannunciate con un approccio globale. Ci attendiamo che la strategia benefici 

della ripresa e della diffusa crescita dell’economia mondiale, con un incremento delle attività societarie e delle opportunità di nuove 

operazioni, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue) 

 

HI Core UCITS Fund (segue) 

 

Esposizione (segue) 

 

L’allocazione ai fondi azionari long/short è rimasta invariata, attorno al 50%, malgrado una leggera rotazione dei fondi sottostanti. Abbiamo 

completamente rimborsato gli investimenti in un fondo la cui strategia ha sottoperformato i mercati al rialzo, per investire in due nuovi 

fondi le cui strategie basate sulla selezione dei titoli e decorrelate aggiungono diversificazione al nostro portafoglio. 

 

L'esposizione totale ai fondi di valore relativo e macro/CTA è rimasta stabile al 20%. All’interno di queste strategie, la rotazione di 

portafoglio è leggermente aumentata alla luce del rimborso totale di un fondo di valore relativo - i cui risultati erano stati inferiori alle 

nostre attese - e della sottoscrizione di un fondo macro specializzato sui mercati dell’energia, che dovrebbe essere in grado di sfruttare lo  

slancio positivo di quest’area. 

 

La componente tattica del portafoglio (posizioni in fondi long-only o short-only ed ETF a breve-medio termine) attualmente ha una 

ponderazione del 9%. In dicembre, abbiamo aggiunto un ETF per acquisire esposizione alle small cap USA, che dovrebbero beneficiare 

dell'approvazione della riforma fiscale dell’Amministrazione Trump. 

 

Da un punto di vista geografico, il fondo resta sovrappesato sull’Europa, che attualmente rappresenta circa il 46% del portafoglio. 

 

Panoramica del mercato e prospettive 

 

Il 2017 è stato caratterizzato dagli ottimi risultati dei mercati azionari, che hanno beneficiato di un contesto di diffusa crescita globale e 

bassi tassi d’interesse. Inoltre, la debolezza del dollaro ha spinto gli investitori a cercare rendimenti più elevati tra le obbligazioni e i titoli 

azionari dei mercati emergenti, che hanno registrato importanti afflussi di investimenti e performance molto positive.  

 

Prevediamo un 2018 caratterizzato da una crescita globale discreta e in via di miglioramento, soprattutto trainata dal sussistere di dati 

macroeconomici positivi nei paesi europei e nei mercati emergenti. L’economia statunitense dovrebbe beneficiare di uno stimolo 

dall’approvazione della riforma fiscale e dalla debolezza del dollaro. 

 

L’inflazione nei mercati sviluppati dovrebbe gradualmente aumentare rispetto a livelli estremamente ridotti e prevediamo che le principali 

banche centrali proseguiranno il processo di ritiro delle politiche monetarie ultra accomodanti, con le relative ripercussioni sulle curve dei 

rendimenti e sui titoli obbligazionari. 

 

Il fondo HI Core è posizionato per beneficiare di questo scenario: 

 

- Il portafoglio è fortemente orientato verso i fondi azionari long/short specializzati sui mercati europei e verso altri fondi che 

presentano una correlazione positiva a un’accelerazione dell’economia europea; 

- Abbiamo incrementato le esposizioni ai fondi che, direttamente o indirettamente, beneficiano di una normalizzazione delle curve 

dei rendimenti. Il previsto, graduale ritiro da parte delle principali banche centrali dei rispettivi programmi di QE illimitato 

determinerà il riaggiustamento delle valutazioni e un incremento della volatilità nei mercati del reddito fisso; 

- Una parte dell’allocazione è dedicata al tema M&A e delle attività aziendali. Confermiamo la nostra opinione molto positiva sui 

gestori event-driven,che dovrebbero continuare a beneficiare di un’attività di M&A molto intensa, grazie ai tassi bassi ma in 

aumento, a una potenziale deregolamentazione negli USA e alla ricerca di crescita non organica. 

.
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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 (azionario 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 rialzo del 7,80% su base netta dall’inizio di luglio 2017 

alla fine di dicembre 2017. 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) 

31/07/2017 96,22 1,06% 20.745.075,52 

31/08/2017 99,15 3,05% 21.324.320,27 

29/09/2017 100,04 0,90% 22.839.221,46 

31/10/2017 103,21 3,17% 23.679.066,78 

30/11/2017 101,47 -1,69% 22.476.914,66 

29/12/2017 102,64 1,15% 22.734.697,00 

 

Esposizione 

 

HI Africa Opportunities Fund utilizza un’analisi fondamentale sui singoli titoli, che consente di valutare i fattori determinanti sottostanti 

che influenzano il prezzo di un dato titolo. I fattori considerati all’interno di tale analisi includono variabili sia microeconomiche che 

macroeconomiche, in grado di condizionare i prezzi di un dato titolo o gruppo di titoli. 

 

L’esposizione lorda di HI Africa Opportunities Fund è rimasta compresa tra il 98% e il 117% nel corso del periodo, mentre quella netta è 

oscillata tra il 63% e il 79%. Al 31 dicembre 2017, l’esposizione lorda era pari al 117% e quella netta era del 79%. 

 

L’esposizione lunga netta include un portafoglio di titoli di Stato africani in valute locali, pari al 28% del NAV del fondo. Il portafoglio 

obbligazionario ha un rendimento del 17% e comprende obbligazioni di duration corta e buoni del tesoro di Egitto, Nigeria, Ghana e 

Zambia. Alla fine del periodo, le tre principali posizioni azionarie lunghe interessavano Glencore, Naspers e Growthpoint Properties. 

 

Panoramica del mercato e prospettive 

 

I mercati africani e il fondo hanno riportato buone performance nel 2017, un andamento che crediamo possa proseguire nel 2018. Il fondo 

detiene posizioni basate sui singoli titoli con un P/E forward medio di 11x. La combinazione data dagli alti rendimenti da dividendo e dal 

portafoglio di obbligazioni governative africane conferisce al fondo un rendimento del 7%. 

 

Tre sono i temi che contribuiscono a trainare i rendimenti positivi sui mercati africani. L’Africa sta beneficiando della generale 

accelerazione della crescita economica mondiale e dei prezzi delle materie prime. Molti paesi africani sono importanti esportatori di 

petrolio, gas naturale, metalli di base e metalli preziosi e i prezzi di tutte queste materie prime sono aumentanti dal 2016 e restano attestati 

su livelli elevati. Questo ha consentito la stabilizzazione delle valute africane e dato alle banche centrali locali la possibilità di ricostruire 

le riserve. Secondo le nostre previsioni a livello settoriale, i grossi tagli degli investimenti nei comparti estrattivo e dell’energia faranno 

sentire il proprio effetto ancora per molti anni e i prezzi resteranno presumibilmente su livelli elevati. 

 

In secondo luogo, un’ondata di investimenti in infrastrutture sta collegando i mercati africani al resto del mondo, agevolando anche le 

attività aziendali. I frequenti blackout in Sudafrica, Egitto e Kenya appartengono ormai al passato. La maggior parte delle principali città 

africane ha oggi una buona disponibilità di internet ad alta velocità tramite linee sia wireless sia fisse. La Banca Mondiale, il FMI e la 

Chinese Export-Import Bank hanno tutti partecipato attivamente al finanziamento di progetti ferroviari, energetici e portuali in tutto il 

continente africano. Nel 2017, in Kenya è stata completata la costruzione di una linea ferroviaria da 485 km che collega Mombasa e 

Nairobi, la prima nuova ferrovia costruita in Kenya dal 1914. 

 

In terzo luogo, i paesi africani hanno conosciuto sviluppi politici importanti e positivi. Nel 2017, sia il Sudafrica che lo Zimbabwe hanno 

eletto nuovi leader politici, focalizzati sull’espansione economica e sull’incremento dell’occupazione. In Egitto, il Presidente El Sisi 

prosegue l’implementazione dei piani di crescita economica in collaborazione con il FMI, mentre in Kenya il recentemente rieletto 

Presidente Kenyatta continua l'attuazione del proprio piano Kenya 2030. In Nigeria, il Presidente Buhari si sta muovendo lentamente ma 

in modo efficace per eliminare i numerosi strati di corruzione accumulatisi nel corso del mandato del suo predecessore. Questi sono tutti 

cambiamenti positivi in un’ottica di lungo periodo, che dovrebbero contribuire al miglioramento dell'economia e dei rendimenti da 

investimento. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue)  

 

HI Numen Bear Rates Fund 

L’obiettivo di HI Numen Bear Rates Fund è generare tassi di rendimento positivi in un contesto di rialzo dei tassi di interesse. 

 

Analisi delle performance 

La classe di azioni FOF in EUR di HI Numen Bear Rates Fund ha riportato un calo del 10,90% su base netta dall’inizio di luglio 2017 alla fine di 

dicembre 2017. La classe FOF in EUR è stata utilizzata a fini rappresentativi. 

HI Numen Bear Rates Fund - classe FOF in EUR 

Data VPN Classe FOF in EUR 
Rendimento mensile Classe FOF in 

EUR 
Totale AUM Fondo (USD) 

31/07/2017 99,88  1,37% 16.275.568,31 

31/08/2017 97,32 -2,56% 17.764.082,13 

29/09/2017 96,66 -0,68% 17.744.963,24 

31/10/2017 90,80 -6,06% 16.429.058,93 

30/11/2017 87,86 -3,24% 15.219.419,68 

29/12/2017 87,79 -0,08% 15.318.197,43 

 

Esposizione 

 

Luglio 2017: Il fondo ha reso +1,37% nel mese di luglio. 

 

Le performance positive sono giunte principalmente dalla posizione lunga nel settore del petrolio, che beneficia di ottimi dati sulle scorte ed è 

condizionato dalle continue tensioni in Medio Oriente e dalla debolezza del dollaro USA. Consideriamo, e utilizziamo, il petrolio come un efficace 

proxy di posizioni corte su tassi a leva, in quanto rappresenta il driver maggiormente di “non consenso” della crescita delle aspettative d’inflazione. 

Il deterioramento in Venezuela e la nuova posizione assunta da Trump in merito alle sanzioni contro il paese potrebbero essere il vero shock per 

il settore petrolifero nei prossimi mesi, dal momento che il Venezuela sta implodendo e gli USA sono il principale importatore di greggio del 

paese sudamericano. 

 

Le nostre perdite sui tassi core sono dipese dal rallentamento dei dati statunitensi e da un’erronea percezione della Fed, quando il Presidente Yellen 

ha dichiarato, nell’ultimo incontro, che il tasso sui fondi federali non è lontano dal livello di equilibrio, un commento che i mercati hanno 

interpretato come possibile segnale di una conclusione del ciclo di rialzo dei tassi. Prevediamo che la Fed alzerà i tassi almeno un’altra volta e 

inizierà prima la liquidazione dello stato patrimoniale, con implicazioni molto significative per le dinamiche di offerta/domanda di obbligazioni. 

Abbiamo anche registrato alcune perdite sui tassi periferici, dovute alle dichiarazioni accomodanti rilasciate da Draghi nell’incontro di luglio della 

BCE. I tassi sono stati anche sostenuti dall’assenza di reali catalizzatori politici per la prima volta negli ultimi anni, che ha determinato un 

andamento del reddito fisso trainato da una forte componente di stagionalità nel corso dell’estate. 

 

Agosto 2017: Il fondo ha reso -2,5% in un mese di agosto dominato da eventi geopolitici quali, soprattutto, l’escalation delle tensioni in Corea 

del nord. Inoltre, nel corso del mese sono emersi i primi segnali di conflitto in merito alla definizione del tetto del debito USA, nonché un ritorno 

del rischio politico in Italia (anche se non consideriamo quest’ultimo come particolarmente rilevante al momento). Questi fattori, insieme, hanno 

determinato il movimento al ribasso dei rendimenti globali nel corso del mese. Al contempo, le azioni delle banche centrali non hanno generato 

elementi catalizzatori significativi o tali da determinare un riprezzamento al rialzo dei tassi, consentendo alla stagionalità estiva positiva e agli 

eventi esogeni di condizionare l’andamento dei prezzi. Le perdite generate dalle nostre operazioni sulla reflazione core sono state compensate 

dalle operazioni di copertura aperte all’inizio del mese. Abbiamo sfruttato la volatilità incredibilmente bassa per acquistare protezione al fine di 

creare copertura in previsione di due mesi che prevedevamo sarebbero stati molto intensi, con un fittissimo calendario di incontri delle banche 

centrali e scadenze ed eventi politici. Insieme, le nostre operazioni di copertura hanno generato un rendimento di circa +3%, con il contributo 

principale giunto dalla posizione lunga sull’indice VIX (+2,3%), Il resto dei rendimenti è ascrivibile al mix dato da swaption su tassi swap in 

EUR, swaption sull’indice Main CDS e da una posizione corta su EUR/GBP. Le nostre operazioni di copertura sulla Corea tramite CDS hanno 

dato esito sostanzialmente invariato, con l’irrigidimento dello spread alla fine del mese e il nuovo ampliamento nella prima settimana di settembre. 

 

Settembre 2017: Il fondo ha reso -0,68% nel mese di settembre. Le performance positive delle posizioni corte su titoli di Stato core e della 

posizione lunga sul petrolio sono state vanificate dalle perdite generate dalle posizioni di copertura della volatilità e dalle posizioni corte nel Regno 

Unito. Il mese di settembre ha anche visto un netto riprezzamento del mercato del reddito fisso, inizialmente determinato dall'attenuazione delle 

tensioni in Corea del nord e dalla ridotta intensità degli eventi meteo nell’America del nord e centrale. I prezzi del reddito fisso sono stati 

ulteriormente influenzati dal susseguirsi di dati economici globali positivi e da alcuni discorsi aggressivi da parte della Fed, che hanno incrementato 

la percezione di mercato sulla probabilità di un rialzo dei tassi in dicembre, che anche noi riteniamo probabile. Il nostro portafoglio di posizioni 

corte sui titoli di Stato, prevalentemente costituito da obbligazioni tedesche, statunitensi, svizzere e spagnole, ha beneficiato di questi motori di 

traino, generando un rendimento di circa 1,8%. Anche la posizione lunga sul petrolio ha beneficiato delle crescenti tensioni in Medio Oriente, 

generando circa 0,6%. Abbiamo preso profitto su questa posizione lunga sul petrolio verso la fine del mese. Le coperture implementate 

prevalentemente mediante posizioni lunghe sulla volatilità generata dal conflitto con la Corea del nord hanno risentito del generale miglioramento 

del sentiment sul rischio, determinando una perdita di circa 1,1%. Infine, la posizione corta in GBP vs USD al netto delle posizioni corte sul 

rischio dei titoli di Stato del Regno Unito ha generato una perdita di circa 1,2%, alla luce dell’inatteso tono aggressivo delle dichiarazioni della 

Banca d’Inghilterra prima del discorso di May a Firenze. Abbiamo chiuso la posizione corta sulla sterlina, dal momento che il consenso è 

incredibilmente pessimista e visto che i solidi dati, uniti al miglioramento dei toni dei negoziati sulla Brexit potrebbero determinare il rally della 

sterlina nel breve termine. 
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RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (segue)  

 

HI Numen Bear Rates Fund (segue) 

 

Esposizione (segue) 

 

Ottobre 2017: Ottobre è stato un mese molto positivo per il reddito fisso. I commenti di Draghi in occasione dell’ultimo incontro della 

BCE sono stati interpretati come incredibilmente accomodanti, fugando sostanzialmente qualsiasi aspettativa di rialzo dei tassi nel 2018. 

Gli eventi politici tumultuosi in Spagna hanno impresso un nuovo stimolo al reddito fisso dei paesi core. Malgrado le turbolenze, gli spread 

periferici hanno continuato a ridursi, grazie ai dati economici relativamente solidi e al sentiment generalmente positivo delle agenzie di 

rating. Anche i livelli mensili ridotti dell’inflazione dovuti a effetti di base temporanei hanno sostenuto i titoli di Stato. A livello del 

portafoglio, le posizioni corte sul reddito fisso core e sui titoli periferici hanno generato, rispettivamente, circa -3,1% e -1,9%. L’assenza 

di eventi rischiosi negativi nel corso del mese ha penalizzato le nostre posizioni di copertura del rischio, con un contributo di circa -1,1%, 

Crediamo che il divario tra ciò che è oggi anticipato nei prezzi dei mercati obbligazionari e in quelli degli attivi rischiosi non abbia 

precedenti e siamo fermamente convinti che, visti i livelli attuali, il reddito fisso sia destinato a una correzione molto importante nei 

prossimi mesi. Non vediamo altre possibilità per diversi motivi, tra cui la liquidazione del QE, la ripresa dell'economia globale, le pressioni 

politiche inflazionistiche (da Abe a Trump) e l’aggravarsi dei rischi geopolitici, soprattutto in Venezuela e nel Medio Oriente. 

 

Novembre 2017: Il fondo ha reso -3,24% in novembre, un risultato soprattutto dipeso dalla posizione corta sulle obbligazioni core della 

UE, che ha generato un rendimento di circa -2,7%. Il rally di queste obbligazioni nel corso del mese è stato trainato da una generale 

propensione per le prese di beneficio sugli attivi rischiosi, soprattutto nei mercati del credito high yield europei. Le prese di profitto di fine 

anno e le incertezze sulla riforma fiscale statunitense hanno impresso un forte stimolo al reddito fisso dei paesi core in Europa. Le prese di 

profitto che hanno interessato il credito europeo non hanno condizionato gli spread periferici; pertanto, le nostre posizioni corte sulle 

obbligazioni di questi paesi hanno generato circa -0,45%, anche in virtù del continuo miglioramento dei dati economici europei. La 

posizione corta sul CDS del Regno Unito ha generato circa -0,3%, in quanto la ridefinizione della posizione su CDS in vista della fine 

dell’anno ha sortito un effetto leggermente negativo sugli spread. Siamo riusciti a compensare parzialmente le performance negative con 

operazioni tattiche sui Treasury USA, che hanno generato un rendimento di circa +0,3% a livello del portafoglio. 

 

Dicembre 2017: Il fondo ha reso -0,08% in un mese di dicembre caratterizzato da una forte volatilità. La prima metà del mese ha visto il 

forte rally delle obbligazioni, trainato dagli acquisti anticipati della BCE e dalla scarsa offerta. La seconda metà del mese ha invece visto 

una violenta inversione di tendenza, guidata da considerazioni macro e dal deleveraging CTA delle posizioni lunghe. A inizio mese 

detenevamo una posizione corta con leva, prevedendo che il mercato avrebbe cominciato ad anticipare nei prezzi l’inversione dei trend 

tecnici iniziata nel 2018, ma siamo stati bloccati sulle posizioni con effetto leva extra, visto il sostanziale crollo dei rendimenti core nelle 

prime settimane di dicembre. Abbiamo recuperato la maggior parte delle perdite nella seconda metà del mese, anche se non completamente, 

a causa della leva inferiore che avevamo mantenuto. 

 

Panoramica del mercato e prospettive  

 

Continuiamo a ritenere che il livello attuale dei rendimenti non sia assolutamente rappresentativo della realtà economica e non sia coerente 

con quanto anticipato nei prezzi degli attivi rischiosi. Prevediamo che l’inflazione core comincerà ad aumentare in modo significativo entro 

la fine del primo trimestre di quest’anno e che i mercati anticiperanno in modo sempre più aggressivo il ciclo di irrigidimento monetario 

delle banche centrali. L’inflazione è già chiaramente al rialzo in Europa e l’effetto delle materie prime sta diventando positivo dopo il forte 

rally del petrolio nel mese di gennaio. La liquidazione del QE della BCE è iniziata, così come il tapering della BoJ, mentre il mercato resta 

scettico sul ciclo di rialzo dei tassi previsto da parte della Fed. Gli attivi percepiti in quanto beni rifugio, come i bund, si riveleranno presto 

essere i più sopravvalutati. I rischi geopolitici, come l’escalation delle tensioni in Corea, potrebbero invertire la rotta e determinare la 

rimozione di grosse operazioni di acquisto sugli attivi “sicuri”. Continuiamo a prevedere un riprezzamento molto significativo sui mercati 

del reddito fisso globali, sia in termini di tassi che di spread. Come già detto, non si tratta di “se” ma di “quando” avverrà. Il 2018 sarà 

sicuramente l’anno giusto, con le prime crepe che già cominceranno a manifestarsi nei prezzi nei prossimi mesi; il fondo è posizionato per 

sfruttare pienamente a proprio vantaggio questa inversione di tendenza.  

 

 

Hedge Invest SGR P.A. 

 

 

Febbraio 2018 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA  
 

 

 

HI Numen 

Credit Fund  

al 31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR 

 HI Sibilla 

Macro Fund  

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR 

 HI Core 

UCITS Fund  

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR 

 

HI Africa 

Opportunities Fund 

al 31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 HI Numen Bear 

Rates Fund1  

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

USD  

 

Totale Società al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di 

EUR 

ATTIVITÀ               

Liquidità e valori equivalenti a liquidità   41.430   21.650    7.733    1.177    740    995    73.559  

Liquidità marginale  14.095   23.272    5.192    -    -    933    43.336  

Liquidità di garanzia  74.616   3.855    6.265    -    2.732    1.678    88.865  

Crediti per azioni sottoscritte  20   1.727    -    -    -    -    1.747  

Altri crediti  2.716   128    86    42    146    36    3.148  

               

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico:  

        
 

 
 

   

Fondi d'investimento               

- Investimenti in exchange traded fund  -  -   -  1.567  -  -  1.567 

- Investimenti in fondi d’investimento2  -  -   -  33.932  -  -  26.271 

Valori mobiliari               

- Investimenti in obbligazioni  192.236  -  13.992  -  6.124  11.327  221.785 

- Investimenti in titoli azionari  78.754  70.468  1.202  -  13.441  -  163.865 

- Investimento in warrant  249  -  -  -  -  -  249 

Strumenti del mercato monetario               

- Investimenti in depositi a termine  -  60.826  40.190  -  20  -  101.036 

Strumenti finanziari derivati               

- Utili non realizzati su contratti per differenza  1.745  3.279  -  -  354  158  5.510 

- Utili non realizzati su credit default swap  9.300  -  -  -  -  70  9.358 

- Utili non realizzati su opzioni scambiate in borsa 
acquistate 

 211  906  -  -  -  -  1.117 

- Utili non realizzati su contratti a termine in 

valuta 
 1.485  252  1.042  31  50  271  3.086 

- Utili non realizzati su contratti future  1.304  -  -  -  -  293  1.548 

Attività totali  418.161  186.363  75.702  36.749  23.607  15.761  746.047 

               

 
1HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato in data 7 aprile 2017. 
 
2
Le partecipazioni incrociate all’interno della Società sono state eliminate in sede di bilancio combinato. Si rimanda alla nota 5. 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (segue) 
 

 

 

HI Numen 

Credit Fund  

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR  

HI Principia Fund 

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR 

 HI Sibilla 

Macro Fund  

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR 

 HI Core 

UCITS Fund  

al 31 dicembre 

2017  

in migliaia di 

Euro 

 
HI Africa 

Opportunities Fund 

al 31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 HI Numen Bear 

Rates Fund1  

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

USD  

 
Totale Società 

al 31 dicembre 

2017 in migliaia di 

EUR 

PASSIVITÀ               

Debiti per acquisto di investimenti  (40)  -  -   -  -  -  (40) 

Debiti per azioni rimborsate  (1.206)  (293)  (86)  (387)  -  -  (1.972) 

Altri debiti  (768)  (481)  (266)  (181)  (173)  (81)  (1.936) 

               

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

              

Strumenti finanziari derivati               

- Perdite non realizzate su contratti per differenza  (873)  (3.368)  -  -   (704)  (8)  (4.952) 

- Perdite non realizzate su credit default swap  (22.230)  -  -  -  -  (348)  (22.520) 

- Perdite non realizzate su opzioni scambiate in 

borsa vendute  
(23)  -  -  -  -  -  (23) 

- Perdite non realizzate su contratti a termine in 
valuta  

(242)  (19)  (135)  (27)  (19)  (8)  (449) 

- Perdite non realizzate su contratti future  (139)  -   (190)  -  -  (36)  (359) 

Passività totali (escluso il patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

rimborsabili)  

(25.521)  (4.161)  (677)  (595)  (896)  (481)  (32.251) 

               
Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili alla fine del periodo 
 392.640  182.202  75.025  36.154  22.711  15.280  713.796 

 
1HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato in data 7 aprile 2017. 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (segue) 
 

 

 

HI Numen 

Credit Fund  

al 30 giugno 2017 

in migliaia di 

EUR  

HI Principia Fund 

al  

30 giugno 2017 in 

migliaia di EUR 

 
HI Sibilla 

Macro Fund  

al 30 giugno 2017 

in migliaia di 

EUR 

 
HI Core 

UCITS Fund al 

30 giugno 2017 

in migliaia di 

EUR 

 
HI Africa 

Opportunities Fund 

al  

30 giugno 2017 in 

migliaia di EUR 

 
HI Numen Bear 

Rates Fund1  

al 30 giugno 2017 

in migliaia di 

USD  

 

Totale Società al 

30 giugno 2017 in 

migliaia di EUR 

ATTIVITÀ               

Liquidità e valori equivalenti a liquidità   49.118  20.823   11.513   2.300  2.351  10.347  95.177  

Liquidità marginale  17.843  18.561  13.734   -  -  729  50.777  

Liquidità di garanzia  135.254  7.389   4.736  -  1.894  110  149.369  

Crediti per vendita di investimenti  3.096  556  611  -  272  -  4.535 

Crediti per azioni sottoscritte  -  179  -  -  -  -  179 

Altri crediti  1.847  189  57  62  -  10  2.164 

               

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico:  
        

 
 

 
   

Fondi d'investimento               

- Investimenti in exchange traded fund  -  -  -  1.875  -  -  1.875 

- Investimenti in fondi d’investimento2  -  -  -  33.272  -  -  25.534 

Valori mobiliari               

- Investimenti in obbligazioni  246.149  -  15.135  -  -  -  261.284 

- Investimenti in titoli azionari  42.318  71.551  -  -  15.579  -  129.448 

- Investimenti in Exchange Traded Note  -  -  -  -  -  1.141  1.000 

Strumenti del mercato monetario               

- Investimenti in depositi a termine  -  59.918  34.699  -  681  -  95.298 

Strumenti finanziari derivati               

- Utili non realizzati su contratti per differenza  2.106  1.836  -  -  188  -  4.130 

- Utili non realizzati su credit default swap  14.318  -  -  -  -  10  14.327 

- Utili non realizzati su opzioni scambiate in borsa 

acquistate 
 233  329  -  - 

 
- 

 
-  562 

- Utili non realizzati su contratti a termine in 
valuta 

 1.411  268  1.112  13 
 

1 
 

43  2.843 

- Utili non realizzati su contratti future  588  -  -  -  -  162  730 

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

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

Attività totali  514.281  181.599  81.597  37.522  20.966  12.552  839.232 

               
 
1HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato in data 7 aprile 2017. 

 
2Le partecipazioni incrociate all’interno della Società sono state eliminate in sede di bilancio combinato. Si rimanda alla nota 5. 
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RENDICONTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA (segue) 

 
 

 

HI Numen 

Credit Fund  

al 30 giugno 2017 

in migliaia di 

EUR  

HI Principia Fund 

al  

30 giugno 2017 in 

migliaia di EUR 

 HI Sibilla 

Macro Fund  

al 30 giugno 2017 

in migliaia di 

EUR 

 HI Core 

UCITS Fund al 

30 giugno 2017 

in migliaia di 

EUR 

 HI Africa 

Opportunities Fund 

al  

30 giugno 2017 in 

migliaia di EUR 

 HI Numen Bear 

Rates Fund1  

al 30 giugno 2017 

in migliaia di 

USD  

 

Totale Società al 

30 giugno 2017 in 

migliaia di EUR 

PASSIVITÀ               

Scoperto bancario  -  -  (1)  -  -  -  (1) 

Debiti per acquisto di investimenti  (22.156)  (14.117)  (611)  -  -  -  (36.884) 

Debiti per azioni rimborsate  -  (6)  -  (1.292)  -  -  (1.298) 

Altri debiti  (1.013)  (2.251)  (256)  (155)  (142)  (49)  (3.860) 

               

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
              

Strumenti finanziari derivati               

- Perdite non realizzate su contratti per differenza  (2.755)  (2.474)  (21)  -  (11)  -  (5.261) 

- Perdite non realizzate su credit default swap  (27.044)  -  -  -  -  (135)  (27.162) 

- Perdite non realizzate su opzioni scambiate in 
borsa vendute  

(8)  -  -  -  -  -  (8) 

- Perdite non realizzate su contratti a termine in 

valuta  
(524)  (133)  (59)  (22)  (5)  -  (743) 

- Perdite non realizzate su contratti future  (628)  -  -  -  -  (41)  (664) 

- Perdite non realizzate su swap su tassi di 

interesse  
-  -  -  -  -  -  - 

- Perdite non realizzate su swaption vendute  -  -  -  -  -  -  - 

Passività totali (escluso il patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

rimborsabili) 
 

(54.128)  (18.981)  (948)  (1.469)  (158)  (225)  (75.881) 

               
Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili alla fine dell’esercizio 
 460.153  162.618  80.649  36.053  20.808  12.327  763.351 

 
1HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato in data 7 aprile 2017. 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.  
 

 
. 
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RENDICONTO DEL REDDITO COMPLESSIVO  

 
 

 

HI Numen 

Credit Fund per il 

periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

per il periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

Macro Fund per il 

periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Core 

UCITS Fund per il 

periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Africa 

Opportunities Fund 

per il periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Numen Bear 

Rates Fund1 per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di USD  

 

Totale Società 

per il periodo 

chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

Risultato di gestione               

- Interessi attivi su obbligazioni  4.862   -   75   -   395   25   5.353 

- Reddito da dividendi   274    361    30    13    246    -    924  

- Reddito da contratti per differenza   123    169    -    -    -    -    292  

- Reddito da strumenti di liquidità   -    1    167    -    -    -    168  

- Interessi attivi su swap   5.008    -    -    -    -    27    5.031  

- Redditi diversi   3    27    15    85    1    4    134  

Utili/(perdite) netti su attività/passività 

finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico2 

 3.287   (654)  537   506   1.463   (948)  4.423 

Totale reddito  13.557  (96)  824  604  2.105  (892)  16.325 

               

Spese per contratti per differenza  (1.253)   (98)   (6)   -   (60)   (55)   (1.464) 

Commissione di gestione degli investimenti  (3.156)   (1.432)   (666)   (185)   (211)   (107)   (5.741) 

Commissione di Performance   -    (166)   -    (11)   -    -    (177) 

Interessi passivi su swap   (5.076)   -    -    -    -    (65)   (5.131) 

Costi di transazione   (229)   (38)   (60)   -    -    (12)   (337) 

Spese di gestione   (1.018)   (450)   (168)   (133)   (166)   (113)   (2.031) 

Totale spese di gestione  (10.732)   (2.184)   (900)  (329)  (437)   (352)   (14.881) 

Risultato/(perdita) di gestione netto  2.825   (2.280)   (76)  275  1.668   (1.244)   1.444  

Incremento/(decremento) del patrimonio 

netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili 

  

 2.825   (2.280)   (76)  275  1.668   (1.244)   1.444  

Ritenuta fiscale  15   (69)   (10)  1  (27)   -    (90) 

Incremento/(decremento) del patrimonio 

netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili  

 2.840  (2.349)  (86)  276  1.641  (1.244)  1.354 

 
1HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato il 7 aprile 2017, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
 
2Gli utili sulle partecipazioni incrociate all’interno della Società sono stati eliminati in sede di bilancio combinato. Si rimanda alla nota 5. 
 

Nel periodo in esame non vi sono utili o perdite 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. 
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RENDICONTO DEL REDDITO COMPLESSIVO (segue) 

 
 

 

HI Numen 

Credit Fund per il 

periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di 

EUR  

HI Principia Fund per 

il periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di EUR  

HI Sibilla 

Macro Fund per il 

periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di 

EUR  

HI Core 

UCITS Fund per il 

periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 in 

migliaia di EUR  

HI Africa 

Opportunities Fund 

per il periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di 

EUR  

Totale Società per il 

periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di EUR 

Risultato di gestione             

- Interessi attivi su obbligazioni  2.451   -  70  17  5  2.543  

- Reddito da dividendi  247   491  18  24  86  866  

- Reddito da contratti per differenza  64   -  -  -  -  64  

- Reddito da strumenti di liquidità  -  -  84  -  -  84 

- Interessi attivi su swap  5.008   -  -  -  -  5.008  

- Redditi diversi  -  4  7  88  -  99  

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

valore equo rilevato a conto economico1  (14.568)  
 

1.392 
 

3.326 
 

799 
 

699 
 

(8.299) 

Totale reddito  (6.798)   1.887  3.505  928  790  365  

             

Spese per contratti per differenza  (497)   (481)  (24)  -  (121)  (1.123)  

Commissione di gestione degli investimenti  (6.393)   (1.501)  (758)  (207)  (282)  (9.141)  

Commissione di Performance  -  (5)  -  -  -  (5) 

Interessi passivi su swap  (6.947)   -  -  -  -  (6.947)  

Costi di transazione  (699)   (122)  (69)  -  -  (890)  

Spese di gestione  (1.372)   (455)  (248)  (192)  (223)  (2.490)  

Totale spese di gestione  (15.908)   (2.564)  (1.099)  (399)  (626)  (20.596)  

(Perdita)/risultato di gestione netto  (22.706)   (677)  2.406  529  164   (20.231)  

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni rimborsabili al 

lordo delle imposte 

 

(22.706)  

 

(677) 

 

2.406 

 

529 

 

164 

 

(20.231)  

Ritenuta fiscale  (35)  (29)  (2)  (2)  (9)  (77)  

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni rimborsabili  

 
(22.741)  

 
(706) 

 
2.404 

 
527 

 
155 

 
(20.308)  

 
1Gli utili sulle partecipazioni incrociate all’interno della Società sono stati eliminati in sede di bilancio combinato. Si rimanda alla nota 5. 
 

Nel periodo in esame non vi sono utili o perdite 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. 
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RENDICONTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO ASCRIVIBILE AI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI RIMBORSABILI 

 
 

 

HI Numen 

Credit Fund per il 

periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

per il periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

Macro Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 

HI Core 

UCITS Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 

HI Africa 

Opportunities Fund 

per il periodo  

chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Numen Bear 

Rates Fund1 per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di USD  

 

Totale Società per 

il periodo chiuso 

al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 
rimborsabili all’inizio del periodo 

 460.153  162.618 
 

80.649  36.053  20.808 
 

12.327  763.351 

Aggiustamento cambi nozionale  -  -  -  -  -  -  (593) 

Incremento/(decremento) del patrimonio netto ascrivibile 

ai titolari di partecipazioni redimibili  
 2.840  (2.349)  (86)  276  1.641  (1.244)  1.354 

Transazioni in azioni2:               

Proventi derivanti dall'emissione di partecipazioni 

redimibili 
  23.211   40.515   13.037    2.589    1.650    5.240    85.444  

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni rimborsabili   (93.564)  (18.582)   (18.575)   (2.764)   (1.388)   (1.043)   (135.760) 

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 

derivante dalle transazioni in azioni 
 (70.353)  21.933  (5.538)  (175)  262  4.197  (50.316) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili alla fine del periodo 
 392.640  182.202  75.025  36.154  22.711  15.280  713.796 

 
1HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato il 7 aprile 2017, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 

 
2Le sottoscrizioni incrociate all’interno della Società sono state eliminate in sede di bilancio combinato. Si rimanda alla nota 5. 

 

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 RIMBORSABILI (segue) 
 

 

 
HI Numen 

Credit Fund per il 

periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di 

EUR  

HI Principia Fund per 

il periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di EUR  

HI Sibilla 

Macro Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2016 

in migliaia di EUR  

HI Core 

UCITS Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2016 

in migliaia di EUR  

HI Africa 

Opportunities Fund 

per il periodo  

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di 

EUR  

Totale Società per il 

periodo 

chiuso al 31 dicembre 

2016 in migliaia di EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili all’inizio del periodo 
1.003.467   177.403 

 
89.212  40.662 

 
34.323 

 
1.336.590  

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 
ascrivibile ai titolari di partecipazioni rimborsabili  

(22.741)   (706) 
 

2.404   527  
 

155 
 

(20.308)  

Transazioni in azioni:1    
 

   
 

 
 

 

Proventi derivanti dall'emissione di partecipazioni 
redimibili 72.088  12.486 

 
4.507  2.324  

 
929 

 
92.688  

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni 
rimborsabili 

(369.608)   (24.381) 
 

(8.636)  (7.178)  
 

(4.366) 
 

(414.169)  

Decremento del patrimonio netto derivante dalle 

transazioni in azioni 
(297.520)  (11.895) 

 
(4.129)  (4.854) 

 
(3.437) 

 
(321.481) 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili alla fine del periodo 
683.206   164.802 

 
87.487  36.335  

 
31.041 

 
994.801  

 
1Le sottoscrizioni incrociate all’interno della Società sono state eliminate in sede di bilancio combinato. Si rimanda alla nota 5. 

 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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RENDICONTO DEI FLUSSI DI CASSA1 
 

 

 

HI Numen 

Credit Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR  

HI Principia Fund 

per il periodo 

chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 

HI Sibilla 

Macro Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 

HI Core 

UCITS Fund per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 in 

migliaia di EUR 

 

HI Africa 

Opportunities Fund 

per il periodo chiuso 

al 31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

 

HI Numen Bear 

Rates Fund2 per il 

periodo chiuso al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di 

USD  

 

Totale Società per 

il periodo chiuso 

al 

31 dicembre 2017 

in migliaia di EUR 

Flussi di cassa derivanti da attività di gestione:              

Incremento/(decremento) del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni redimibili  
2.840 

 
(2.349) 

 
(86)  276 

 
1.641 

 
(1.244)  1.354 

Rettifica per riconciliare il risultato netto alla 

liquidità netta derivante dalle/(utilizzata nelle) 

attività di gestione: 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Decremento/(incremento) delle attività di 

gestione: 
             

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico 
 21.839    (1.829)   (5.480)   (370)   (3.540)  

(

1

0

.

7

6

3

) 

 (10.763)  

1

.

6

3

9  

 1.639  

Altri crediti e pagamenti anticipati  2.227    617    582    20    126   (26)  

(

2

6

) 

 3.551  

(Decremento)/incremento delle passività di 

gestione: 
 

 
 

 
 

 
  

  
   

Passività finanziarie al valore equo rilevato a 

conto economico 
 (7.452)   780    245    5    707    224    (5.535) 

Altri debiti  (22.361)   (15.887)   (601)   26    31    32    (38.768) 

Liquidità netta derivante da/(utilizzata in) 

attività di gestione 
(2.907) 

 
(18.668) 

 
(5.340)  (43) 

 
(1.035) 

 
(11.777)  (37.759) 

Aggiustamento per voci non liquide              

Aggiustamento cambi nozionale -  -  -  -  -  -  (593) 

Flussi di cassa derivanti da attività finanziarie              

Proventi derivanti dall’emissione di partecipazioni 

rimborsabili durante il periodo 
 23.191    38.967    13.037    2.589    1.650    5.240    83.876  

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni rimborsabili 

durante il periodo 
 (92.358)   (18.295)   (18.489)   (3.669)   (1.388)   (1.043)   (135.086) 

Liquidità netta (utilizzata nelle)/derivante dalle 

attività finanziarie 
(69.167) 

 

20.672 

 

(5.452)  (1.080)  262 

 

4.197  (51.210) 

(Decremento)/incremento netto di liquidità e valori 

equivalenti a liquidità 
 (72.074)   2.004    (10.792)   (1.123)   (773)   (7.580)   (89.562) 

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in 

contanti all’inizio del periodo 
 202.215    46.773    29.982    2.300    4.245    11.186    295.322  

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in 

contanti alla fine del periodo 
130.141 

 
48.777 

 
19.190  1.177 

 
3.472 

 
3.606  205.760 

 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc  
 

26 

1Per la preparazione del rendiconto dei flussi di cassa della Società è stato utilizzato il metodo indiretto. 
2HI Numen Bear Rates Fund è stato lanciato il 7 aprile 2017, pertanto non vi sono dati comparabili disponibili. 
 

Informazioni supplementari 
 

Interessi ricevuti 9.157   197   224   -    381    31   9.985 

Dividendi ricevuti  261    448    30    13    115    -   867 

Interessi pagati (6.842)   (359)   (48)   (3)   (70)   (122)   (7.424) 
 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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RENDICONTO DEI FLUSSI DI CASSA1 (segue)  

 

 

HI Numen 

Credit Fund per il 

periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 in 

migliaia di EUR  

HI Principia Fund per 

il periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 in 

migliaia di EUR  

HI Sibilla 

Macro Fund per il 

periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 in 

migliaia di EUR  

HI Core UCITS Fund 

per il periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016 in 

migliaia di EUR  

HI Africa 

Opportunities Fund 

per il periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016 in 

migliaia di EUR  

Totale Società per il 

periodo chiuso al 31 

dicembre 2016 in 

migliaia di EUR 

Flussi di cassa derivanti da attività di gestione:             

(Decremento)/incremento del patrimonio netto 

ascrivibile ai titolari di partecipazioni rimborsabili  

 
(22.741)  

 
(706) 

 
2.404 

 
527   155 

 
(20.308)  

Rettifica per riconciliare il risultato netto alla liquidità 

netta derivante dalle/(utilizzata nelle) attività di gestione: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Decremento/(incremento) delle attività di gestione:             

Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto economico  282.733   5.972  (4.368)  2.659   138  286.727  

Altri crediti e pagamenti anticipati  7.611   4.590  (8.407)  2.107   435   6.336  

Incremento/(decremento) delle passività di gestione: 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico 

 
2.148  

 
(1.180) 

 
(987) 

 
11  440 

 
432  

Altri debiti  (13.746)   (8.740)  13.182  68  (1.426)   (10.662)  

Liquidità netta derivante da/(utilizzata in) attività di 

gestione 

 

256.005  

 

(64) 

 

1.824 

 

5.372   (258) 

 

262.525  

Flussi di cassa derivanti da attività finanziarie             

Proventi derivanti dall’emissione di partecipazioni 

rimborsabili durante il periodo 

 
69.957  

 
12.423 

 
4.507 

 
2.324   386  

 
89.951 

Pagamenti per rimborsi di partecipazioni rimborsabili durante il 

periodo 

 
(295.635)  

 
(24.157) 

 
(8.521) 

 
(6.479)   (3.823)  

 
(338.615)  

Liquidità netta (utilizzata nelle)/derivante dalle attività 

finanziarie 

 
(225.678) 

 
(11.734) 

 
(4.014) 

 
(4.155)  (3.437) 

 
(248.664) 

Incremento/(decremento) netto di liquidità e valori 

equivalenti a liquidità 

 
30.327  

 
(11.798) 

 
(2.190) 

 
1.217   (3.695) 

 
13.861  

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in contanti 

all’inizio del periodo 

 
286.882  43.784  23.979  1.257   6.887 

 
362.789  

Liquidità, valori equivalenti a liquidità e pegni in contanti 

alla fine del periodo 

 
317.209  

 
31.986 

 
21.789 

 
2.474  3.192 

 
376.650  

1
Per la preparazione del rendiconto dei flussi di cassa della Società è stato utilizzato il metodo indiretto. 

 

Informazioni supplementari 

Interessi ricevuti 
 

6.609  
 

80  142  17  5  6.853  

Dividendi ricevuti  221   430  18  17  86  772 

Interessi pagati  (8.019)   (619)  (65)  (9)  (148)  (8.860) 

La Nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

1. Criteri di stesura e principali politiche contabili 

 

Le principali politiche contabili e tecniche di valutazione sono coerenti con quelle applicate nel precedente bilancio annuale. 

 

Dichiarazione di conformità 

 

Il bilancio relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2017 è stato preparato in conformità con gli International Financial Reporting Standards 

(“IFRS”) adottati dall’Unione Europea (“UE”). 

 

Il bilancio viene redatto in conformità al Principio Contabile Internazionale n. 34 (Bilanci intermedi) che prevede un contenuto minimo per 

i bilanci intermedi. Il bilancio viene altresì redatto in conformità al Regolamento UCITS. 

 

I principi contabili applicati in questo bilancio provvisorio non certificato sono coerenti con quelli utilizzati nell’ultimo bilancio certificato. 

 

2. 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 3.155.910 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 

(periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 6.393.213) di cui EUR 462.828 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 

2017: EUR 567.410). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall’esercizio chiuso il 30 giugno 2017. 

La commissione di servizio sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 69.205 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 31 

dicembre 2016: EUR 119.075) di cui EUR 10.438 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 12.677). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

a) Commissioni di gestione degli investimenti (segue) 

 

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 M in GBP  0,00% 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. 

 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 1.432.254 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 

(periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 1.500.631) di cui EUR 233.070 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 

2017: EUR 229.049). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall’esercizio chiuso il 30 giugno 2017. 
 

HI Sibilla Macro Fund 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del NAV 

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 666.303 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 

(periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 757.531) di cui EUR 103.255 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: 

EUR 112.370). I tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall’esercizio chiuso il 30 giugno 2017. 

 

HI Core UCITS Fund 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del NAV 

ascrivibile alla classe di Azioni rilevante secondo quanto precisato nell’altra pagina, maturata in ciascun Giorno di Negoziazione e pagata 

mensilmente in via posticipata in Euro. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

a) Commissioni di gestione degli investimenti (segue) 

 

HI Core UCITS Fund (segue) 

 

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% 

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 185.191 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo 

chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 207.288) di cui EUR 29.662 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 31.007). I 

tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall’esercizio chiuso il 30 giugno 2017. 

 

HI Africa Opportunities Fund 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del NAV 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 210.629 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo 

chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 282.311) di cui EUR 34.128 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 33.557). I 

tassi della Commissione di gestione degli investimenti non sono cambiati dall’esercizio chiuso il 30 giugno 2017. La commissione di servizio 

sostenuta dal Fondo ammontava a EUR 2.119 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 4.141) di cui 

EUR 354 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 353). 
 

HI Numen Bear Rates Fund 
 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata su una percentuale annua del NAV ascrivibile 

alla classe di Azioni rilevante secondo quanto precisato di seguito, maturata in ciascun Giorno di Negoziazione e pagata mensilmente in via 

posticipata. 

 

Nome della Classe di Azioni 

Commissione di gestione degli 

investimenti 

Commissione per i servizi offerti 

Azioni FOF in EUR 1,50% 0,00% 

Azioni D in EUR 1,50% 0,25% 

Azioni Iniziali in EUR 0,50% 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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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

a) Commissioni di gestione degli investimenti (segue) 

 

HI Numen Bear Rates Fund (segue) 

 

La Commissione di gestione degli investimenti sostenuta dal Fondo ammontava a USD 106.599 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017, 

di cui USD 15.167 in essere al periodo chiuso il 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 30 giugno 2017: USD 14.661). La Commissione di 

servizio sostenuta dal Fondo ammontava a USD 1.452 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017, di cui USD zero in essere al periodo 

chiuso il 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 30 giugno 2017: zero USD). 

 

b) Commissioni di Performance  

 

HI Numen Credit Fund 

 

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 Valore Patrimoniale Netto 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 zero per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 

31 dicembre 2016: zero EUR) di cui zero EUR in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: zero EUR). 

 

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 165.728 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 4.625) di cui zero EUR in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 1.757.886). 

 

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 zero per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 

31 dicembre 2016: zero EUR) di cui zero EUR in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: zero EUR). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

b) Commissioni di performance (segue) 

 

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 11.342 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: zero EUR) di cui EUR 655 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 886). 

 

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 zero per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 

31 dicembre 2016: zero EUR) di cui zero EUR in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: zero EUR).  

 

HI Numen Bear Rates 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 USD zero per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017, di cui USD zero in 

essere al periodo chiuso il 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 30 giugno 2017: zero USD). 

 

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 312.033 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 

(periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 186.638) di cui EUR 94.763 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: 

EUR 107.105). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

c) Commissioni dell’Agente Amministrativo (segue) 

 

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 114.662 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo 

chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 107.457) di cui EUR 72.812 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 61.095). 

 

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 68.939 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo 

chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 77.921) di cui EUR 48.333 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 43.414). 

 

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 63.851 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo 

chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 65.765) di cui EUR 52.513 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 43.072). 

 

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 69.118 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo 

chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 83.583) di cui EUR 47.203 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 40.317). 

 

HI Numen Bear Rates 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 USD 55.131 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017, di cui USD 

44.814 in essere al periodo chiuso il 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 30 giugno 2017: USD 22.520). 

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 84.264 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 180.227) di cui EUR 79.231 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 71.881). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

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 47.303 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 57.361) di cui EUR 37.429 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 27.643). 

 

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 12.876 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 9.575) di cui EUR 11.810 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 13.946). 

 

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 25.384 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 25.344) di cui EUR 21.243 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 17.528). 

 

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 53.462 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 26.999) di cui EUR 51.627 in essere al 31 dicembre 2017 (esercizio chiuso al 30 giugno 2017: EUR 28.234). 

 

HI Numen Bear Rates 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 EUR 40.000 a livello di Società e una commissione minima annua di custodia di EUR 

24.000 per ciascun Fondo). 

 

La Commissione di custodia sostenuta dal Fondo ammontava a USD 20.948 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017, di cui USD 18.035 in 

essere al periodo chiuso il 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 30 giugno 2017: USD 6.730). 

 

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 spettano 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 50.000 per ciascun esercizio, senza la previa 

approvazione del Consiglio. Francesco Rovati, 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 32.750 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 

(periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR 32.968). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

2. Commissioni e spese (segue) 

 

f) Commissioni della Società di Revisione 

 

Le commissioni di revisione sostenute dalla Società ammontavano a EUR 29.700 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso 

al 31 dicembre 2016: EUR 28.009). Le commissioni fanno riferimento unicamente all’attività di auditing della Società. Le commissioni 

della Società di Revisione versate a KPMG in relazione al rimborso di spese sostenute nel periodo chiuso al 31 dicembre 2017 ammontavano 

a EUR 865 (periodo chiuso al 31 dicembre 2016: EUR: zero). 

 

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, non superiore a EUR 55.000 per HI Principia Fund, 

HI Sibilla Macro Fund, HI Core UCITS Fund e HI Africa Opportunities Fund e non superiore a EUR 50.000 per HI Numen Bear Rates 

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. 

 

3. 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 al 

31 dicembre 2017   

HI Principia 

Fund al 31 

dicembre 2017   

HI Sibilla 

Macro Fund al 

31 dicembre 2017  

  in migliaia di EUR  in migliaia di 

EUR 

 in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili alla fine del periodo a 

Bilancio 

 

392.640 

 

182.202 

 

75.025 

Aggiustamento a costi di costituzione  -  -  7 

Totale aggiustamento per il periodo  -  -  7 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di 

partecipazioni rimborsabili alla fine del periodo 

 
392.640 

 
182.202 

 
75.032 

 

 

 

Hedge Invest International Funds plc  

HI Core 

UCITS Fund al 

31 dicembre 2017   

HI Africa 

Opportunities Fund 

al 31 dicembre 2017   

HI Numen Bear 

Rates Fund al 31 

dicembre 2017 

 in migliaia di 

EUR 

 in migliaia di 

EUR 

  in migliaia di 

USD 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

rimborsabili alla fine del periodo a Bilancio 
36.154 

 
22.711 

 
15.280 

Aggiustamento a costi di costituzione  12  24  38 

Totale aggiustamento per il periodo 12  24  38 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

rimborsabili alla fine del periodo 
36.166 

 
22.735 

 
15.318 

 

 

 

Hedge Invest International Funds plc  

HI Numen 

Credit Fund al 30 

giugno 2017  

HI Principia 

Fund al 30 

giugno 2017  

HI Sibilla 

Macro Fund al 30 

giugno 2017 

 in migliaia di 

EUR 

 in migliaia di 

EUR 

 in migliaia di 

EUR 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

rimborsabili alla fine dell’esercizio a Bilancio 
460.153  162.618  80.649 

Aggiustamento a costi di costituzione -  3  11 

Totale aggiustamento per l’esercizio -  3  11 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

rimborsabili alla fine dell’esercizio 
460.153  162.621   80.660 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

3. Rettifica per allineamento alla metodologia di valutazione indicata nel prospetto (segue) 

 

Di seguito è riportata la rettifica tra il Valore Patrimoniale Netto del bilancio e la metodologia di valutazione riportata nel Prospetto (segue): 

 

 

 

Hedge Invest International Funds plc  

HI Core 

UCITS Fund al 30 

giugno 2017 

 HI Africa 

Opportunities Fund 

al 30 giugno 2017  

HI Numen Bear 

Rates Fund al 30 

giugno 2017 

 in migliaia di 

EUR 

 in migliaia di EUR   in migliaia di 

USD 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili alla fine dell'esercizio/periodo a Bilancio 
36.053 

 
20.808 

 
12.327 

Aggiustamento a costi di costituzione 16  29  42 

Totale aggiustamento per l'esercizio/il periodo 16  29  42 

Patrimonio netto ascrivibile ai titolari di partecipazioni 

redimibili alla fine dell'esercizio/periodo 
36.069 

 
20.837 

 
12.369 

 

4. Valore Patrimoniale Netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel Prospetto 

 

HI Numen Credit Fund 

 

Azioni A in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €33.315.065 €36.674.326 

Numero di Azioni in emissione  309.485  344.829 

Valore Patrimoniale Netto per azione €107,65 €106,36 

 

Azioni DM in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €2.967.510 €3.539.708 

Numero di Azioni in emissione  26.738  32.281 

Valore Patrimoniale Netto per azione €110,99 €109,65 

 

Azioni FOF in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €1.042.259 €1.033.613 

Numero di Azioni in emissione  9.361  9.361 

Valore Patrimoniale Netto per azione €111,34 €110,42 

 

Azioni Iniziali I in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €21.442.069 €21.184.821 

Numero di Azioni in emissione 180.227 180.227 

Valore Patrimoniale Netto per azione €118,97 €117,55 

 

Azioni I in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €3.493.338 €6.939.434 

Numero di Azioni in emissione 30.769 61.710 

Valore Patrimoniale Netto per azione €113,53 €112,45 

 

Azioni M in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €1.536.584 €1.510.598 

Numero di Azioni in emissione  13.837  13.837 

Valore Patrimoniale Netto per azione €111,05 €109,17 

 

Azioni R in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €50.711.531 €60.693.980 

Numero di Azioni in emissione  458.064  552.819 

Valore Patrimoniale Netto per azione €110,71 €109,79 

 

Azioni R in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $370.335 $632.716 

Numero di Azioni in emissione  3.288  5.724 

Valore Patrimoniale Netto per azione $112,62 $110,54 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

4. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel prospetto (segue) 

 

HI Numen Credit Fund (segue) 

 

Azioni R in CHF 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 477.989 CHF 1.943.877 

Numero di Azioni in emissione  4.537  18.560 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 105.34 CHF 104.73 

 

Azioni D in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €56.674.283 €63.080.937 

Numero di Azioni in emissione  594.700  666.800 

Valore Patrimoniale Netto per azione €95,30 €94,60 

 

Azioni D in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 8.176.053 $12.607.099 

Numero di Azioni in emissione 83.443 130.937 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 97,98 $96,28 

 

Azioni D in CHF 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 1.957.926 CHF 2.098.009 

Numero di Azioni in emissione  21.002  22.617 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 93,22 CHF 92,76 

 

Azioni DM2 in CHF 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 1.856.309 CHF 2.077.897 

Numero di Azioni in emissione  19.732  22.271 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 94,08 CHF 93,30 

 

Azioni DM2 in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €14.009.227 €35.079.047 

Numero di Azioni in emissione  143.547  363.272 

Valore Patrimoniale Netto per azione €97,59 €96,56 

 

Azioni I2 in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €178.385.731 €179.504.710 

Numero di Azioni in emissione  1.850.643 1.880.161 

Valore Patrimoniale Netto per azione €96,39 €95,47 

 

Azioni DM2 in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $2.730.601 $9.401.194 

Numero di Azioni in emissione  27.212  95.680 

Valore Patrimoniale Netto per azione $100,34 $98,26 

 

Azioni I2 in GBP 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto £12.829.355 £13.011.348 

Numero di Azioni in emissione  129.081  132.726 

Valore Patrimoniale Netto per azione £99,39 £98,03 

 

Azioni DM2 in GBP 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto £ 985.501 £8.943.664 

Numero di Azioni in emissione 9.893 91.197 

Valore Patrimoniale Netto per azione £ 99,62 £98,07 

 

Azioni I2 in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 528.652 $518.080 

Numero di Azioni in emissione 5.306 5.306 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 99,63 $97,64 

 



HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS plc 
 

38 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

4. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel prospetto (segue) 

 

HI Principia Fund 

 

Azioni DM in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €58.721.866 €41.522.632 

Numero di Azioni in emissione  448.831  314.580 

Valore Patrimoniale Netto per azione €130,83 €131,99 

 

Azioni FOF in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €25.533.584 €26.222.184 

Numero di Azioni in emissione 203.993 206.736 

Valore Patrimoniale Netto per azione €125,17 €126,84 

 

Azioni I in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €13.533.087 €13.023.874 

Numero di Azioni in emissione 105.552 100.468 

Valore Patrimoniale Netto per azione €128,21 €129,63 

 

Azioni R in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €80.181.849 €77.276.593 

Numero di Azioni in emissione 631.896 600.969 

Valore Patrimoniale Netto per azione €126,89 €128,59 

 

Azioni M in GBP1 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto £247.651 - 

Numero di Azioni in emissione 2.500 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione £ 99,06 - 

 

Azioni DM in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 498.946 $499.169 

Numero di Azioni in emissione 4.431 4.430 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 112,62 $112,67 
 

Azioni R in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 2.863.411 $2.941.644 

Numero di Azioni in emissione 22.020 22.508 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 130,03 $130,69 
 

Azioni R in CHF 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 1.348.755 CHF 1.703.207 

Numero di Azioni in emissione 10.922 13.573 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 123,49 CHF 125,49 
 

1In data 15 novembre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni M in GBP per HI Principia Fund. 

 

HI Sibilla Macro Fund  

 

Azioni DM in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €22.099.162 €24.966.270 

Numero di Azioni in emissione 209.173 237.551 

Valore Patrimoniale Netto per azione €105,65 €105,10 
 

Azioni FOF in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €20.792.641 €22.083.313 

Numero di Azioni in emissione 204.529 217.280 

Valore Patrimoniale Netto per azione €101,66 €101,64 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 
 

4. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel prospetto (segue) 
 

HI Sibilla Macro Fund (segue)  
 

Azioni R in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €27.382.514 €28.249.397 

Numero di Azioni in emissione 268.964 277.549 

Valore Patrimoniale Netto per azione €101,81 €101,78 
 

Azioni R in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 4.156.431 $3.784.844 

Numero di Azioni in emissione 39.417 36.316 

Valore Patrimoniale Netto per azione $105,44 $104,22 
 

Azioni DM in CHF 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 155.714 CHF 155.273 

Numero di Azioni in emissione 1.505 1.505 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 103,44 CHF 103,15 

 

Azioni R in CHF 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 1.360.708 CHF 2.075.526 

Numero di Azioni in emissione 13.654 20.782 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 99,66 CHF 99,87 
 

HI Core UCITS Fund 
 

Azioni DM in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €26.934.698 €27.078.827 

Numero di Azioni in emissione 238.769 242.766 

Valore Patrimoniale Netto per azione €112,81 €111,54 
 

Azioni I in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €2.523.448 €2.858.961 

Numero di Azioni in emissione 23.003 26.273 

Valore Patrimoniale Netto per azione €109,70 €108,82 
 

Azioni R in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €4.148.659 €4.215.693 

Numero di Azioni in emissione 39.195 40.051 

Valore Patrimoniale Netto per azione €105,85 €105,26 
 

Azioni DM in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 1.271.492 $1.246.199 

Numero di Azioni in emissione 12.371 12.371 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 102,78 $100,73 
 

Azioni R in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $1.053.198 $938.403 

Numero di Azioni in emissione 9.469 8.567 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 111,23 $109,53 

  

Azioni DM in CHF1 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 399.731 - 

Numero di Azioni in emissione 4.000 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 99.93 - 
 

Azioni R in CHF2 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto CHF 329.612 - 

Numero di Azioni in emissione 3.300 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione CHF 99,88 - 
 

1In data 6 ottobre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni DM in CHF per HI Core UCITS Fund. 
2In data 28 novembre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni R in CHF per HI Core UCITS Fund. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

4. Valore patrimoniale netto per azione secondo la metodologia di valutazione indicata nel prospetto (segue) 

 

HI Africa Opportunities Fund 
 

Azioni DM in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €2.727.327 €1.093.678 

Numero di Azioni in emissione 26.017 11.286 

Valore Patrimoniale Netto per azione €104,83 €96,90 
 

Azioni FOF in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €18.599.825 €18.299.962 

Numero di Azioni in emissione 181.217 192.210 

Valore Patrimoniale Netto per azione €102,64 €95,21 
 

Azioni I in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €102.166 €194.356 

Numero di Azioni in emissione 947 1.947 

Valore Patrimoniale Netto per azione €107,89 €99,82 

 

Azioni D in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €930.429 €885.752 

Numero di Azioni in emissione 9.077 9.311 

Valore Patrimoniale Netto per azione €102,50 €95,13 

 

Azioni D in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 413.889 $381.008 

Numero di Azioni in emissione 3.958 3.958 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 104,56 $96,25 

 

Azioni DM in USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto $ 36.351 $33.328 

Numero di Azioni in emissione 342 343 

Valore Patrimoniale Netto per azione $ 106,13 $97,30 

 

HI Numen Bear Rates Fund 
 

Azioni FOF in EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €10.118.039 €9.853.059 

Numero di Azioni in emissione 115.253 100.000 

Valore Patrimoniale Netto per azione €87,79 €98,53 
 

Azioni D in EUR1 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto - €991.676 

Numero di Azioni in emissione - 10.000 

Valore Patrimoniale Netto per azione - €99,17 
 

Azioni Iniziali in EUR2 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

Valore Patrimoniale Netto €2.638.621 - 

Numero di Azioni in emissione 29.730 - 

Valore Patrimoniale Netto per azione €88,75 - 
 

1In data 24 novembre 2017, la Classe di Azioni D in EUR è stata interamente rimborsata per HI Numen Bear Rates Fund. 
2In data 27 luglio 2017, la Classe di Azioni Iniziali in EUR è stata lanciata per HI Numen Bear Rates Fund. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

5. 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. Le commissioni guadagnate da Teddy Otto e John Skelly ammontavano a EUR 10.000 ciascuno per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (al 31 dicembre 2016: EUR 10.000 ciascuno). Le commissioni guadagnate da Carne Global Financial 

Services Limited ammontavano a EUR 41.598 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (al 31 dicembre 2016: EUR 37.547), che includono 

le commissioni del Segretario della Società pari a EUR 5.000 per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (al 31 dicembre 2016: EUR 5.000). 

 

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 12,55% della Società al 31 dicembre 2017 (al 30 giugno 2017: 11,83%). 

I Direttori, gli Amministratori e i dipendenti del Gestore degli Investimenti e dei Sub-Gestori degli Investimenti detenevano lo 0,74% della 

Società al 31 dicembre 2017 (al 30 giugno 2017: 0,67%). 

 

Le commissioni corrisposte al Gestore degli Investimenti nel corso del periodo e i saldi in essere alla fine del periodo sono riportati alla 

nota 2.  

 

Non vi sono state altre transazioni con parti correlate ad eccezione di quelle riportate nel bilancio. 

 

Partecipazioni incrociate all’interno della Società 

 

Al 31 dicembre 2017 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 dell’investimento in tale data ammontava a EUR 7.662.040 (30  giugno 

2017: EUR 7.737.956) ed è stato eliminato in sede di combinazione nel rendiconto della posizione finanziaria. Utili netti per un importo 

pari a EUR 89.169 (31 dicembre 2016: EUR 52.424) sono stati eliminati in sede di combinazione nel Rendiconto del reddito complessivo. 
 

Operazioni con parti correlate 
 

Il Regolamento 41 (1) del Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Organismi di Investimento Collettivo in 

Valori Mobiliari) del 2015 (i “Regolamenti UCITS della Banca Centrale”) prevede che qualsiasi operazione effettuata con un UCITS 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. 

 

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 al Regolamento 41(1) dei Regolamenti UCITS della Banca Centrale 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. 

 

6. 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). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

6. Valutazione del valore equo (segue) 

 

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. 

 

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 31 dicembre 2017: 

 

  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 77.514 1.240 - 78.754 

-Warrant 249 - - 249 

- Titoli di Stato - 12.869 - 12869 

- Obbligazioni societarie - 179.367 - 179.367 

- Credit Default Swap - 9.300 - 9.300 

- Contratti per differenza - 1.745 - 1.745 

- Opzioni scambiate in borsa acquistate 211 - - 211 

- Contratti a termine in valuta - 1.485 - 1.485 

- Contratti future 1.304 - - 1.304 

Totale 79.278 206.006 - 285.284 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Credit Default Swap - (22.230) - (22.230) 

- Contratti per differenza - (873) - (873) 

- Opzioni scambiate in borsa vendute (23) - - (23) 

- Contratti a termine in valuta - (242) - (242) 

- Contratti future (139) - - (139) 

Totale (162) (23.345) - (23.507) 

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 - 60.826 - 60.826 

- Titoli azionari 70.468 - - 70.468 

- Contratti per differenza - 3.279 - 3.279 

- Opzioni scambiate in borsa acquistate 906 - - 906 

- Contratti a termine in valuta - 252 - 252 

Totale 71.374 64.357 - 135.731 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti per differenza - (3.368) - (3.368) 

- Contratti a termine in valuta - (19) - (19) 

Totale - (3.387) - (3.387) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 
 

6.  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 31 dicembre 2017: (segue) 
 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

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  - 40.190 - 40.190 

- Titoli azionari 1.202 - - 1.202 

- Titoli di Stato - 13.992 - 13.992 

- Contratti a termine in valuta - 1.042 - 1.042 

Totale 1.202 55.224 - 56.426 

     
Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Contratti a termine in valuta - (135) - (135) 

- Contratti future (190) - - (190) 

Totale (190) (135) - (325) 

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: 

    

- Fondi d'investimento - 33.932 - 33.932 

- Exchange traded fund 1.567 - - 1.567 

- Contratti a termine in valuta - 31 - 31 

Totale 1.567 33.963 - 35.530 

     
Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
    

- Contratti a termine in valuta - (27) - (27) 

Totale - (27) - (27) 

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 - 20 - 20 

- Titoli azionari 13.441 - - 13.441 

- Titoli di Stato - 6.124 - 6.124 

- Contratti per differenza - 354 - 354 

- Contratti a termine in valuta - 50 - 50 

Totale 13.441 6.548 - 19.989 

     
Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
    

- Contratti per differenza - (704) - (704) 

- Contratti a termine in valuta - (19) - (19) 

Totale - (723) - (723) 

HI Numen Bear Rates Fund in migliaia di 

USD 

in migliaia di 

USD 

in migliaia di 

USD 

in migliaia di 

USD Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Titoli di Stato - 11.327 - 11.327 

- Credit Default Swap - 70 - 70 

- Contratti per differenza - 158 - 158 

- Contratti a termine in valuta - 271 - 271 

- Contratti future 293 - - 293 

Totale 293 11.826 - 12.119 

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Credit Default Swap - (348) - (348) 

- Contratti per differenza - (8) - (8) 

- Contratti a termine in valuta - (8) - (8) 

- Contratti future (36) - - (36) 

Totale (36) (364) - (400) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 
 

6. 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 2017: 
 

  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 42.318 - - 42.318 

- Titoli di Stato - 116.056 - 116.056 

- Obbligazioni societarie - 126.779 3.314 130.093 

- Credit Default Swap - 14.318 - 14.318 

- Contratti per differenza - 2.106 - 2.106 

- Opzioni scambiate in borsa acquistate 233 - - 233 

- Contratti a termine in valuta - 1.411 - 1.411 

- Contratti future 588 - - 588 

Totale 43.139 

 

260.670 3.314 307.123 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Credit Default Swap - (27.044) - (27.044) 

- Contratti per differenza - (2.755) - (2.755) 

- Opzioni scambiate in borsa vendute (8) - - (8) 

- Contratti a termine in valuta - (524) - (524) 

- Contratti future (628) - - (628) 

Totale (636) (30.323) - (30.959) 

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 - 59.918 - 59.918 

- Titoli azionari 71.551 - - 71.551 

- Contratti per differenza - 1.836 - 1.836 

- Opzioni scambiate in borsa acquistate 329 - - 329 

- Contratti a termine in valuta - 268 - 268 

Totale 71.880 62.022 - 133.902 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Contratti per differenza - (2.474) - (2.474) 

- Contratti a termine in valuta - (133) - (133) 

Totale - (2.607) - (2.607) 

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 - 34.699 - 34.699 

- Titoli di Stato - 15.135 - 15.135 

- Contratti a termine in valuta - 1.112 - 1.112 

Totale - 50.946 - 50.946 

     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Contratti per differenza - (21) - (21) 

- Contratti a termine in valuta - (59) - (59) 

Totale - (80) - (80) 

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: 

    

- Fondi d'investimento - 33.272 - 33.272 

- Exchange traded fund 1.875 - - 1.875 

- Contratti a termine in valuta - 13 - 13 

Totale 1.875 33.285 - 35.160 
     

Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 

    

- Contratti a termine in valuta - (22) - (22) 

Totale - (22) - (22) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 
 

6. 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 2017: (segue) 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

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 - 681 - 681 

- Titoli azionari 15.579 - - 15.579 

- Contratti per differenza - 188 - 188 

- Contratti a termine in valuta - 1 - 1 

Totale 15.579 870 - 16.449 
 

    
Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 

economico: 
    

- Contratti per differenza -  (11) - (11) 

- Contratti a termine in valuta - (5) - (5) 

Totale - (16) - (16) 

HI Numen Bear Rates Fund in migliaia di 

USD 

in migliaia di 

USD 

in migliaia di 

USD 

in migliaia di 

USD Attività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Exchange traded note 1.141 - - 1.141 

- Credit Default Swap - 10 - 10 

- Contratti a termine in valuta - 43 - 43 

- Contratti future 162 - - 162 

Totale 1.303 53 - 1.356 
 

    
Passività finanziarie al valore equo rilevato a conto 
economico: 

    

- Credit Default Swap - (135) - (135) 

- Contratti future (41) - - (41) 

Totale (41) (135) - (176) 
 

7. 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. 

 

Il Gestore degli Investimenti della Società ha stabilito che i contratti a termine in valuta possono essere utilizzati a fini sia di copertura sia 

di gestione efficiente del portafoglio per HI Principia Fund e HI Core UCITS Fund. Per HI Numen Credit Fund, HI Sibilla Macro Fund e 

HI Numen Bear Rates Fund, i contratti a termine in valuta possono essere utilizzati a fini d’investimento, di copertura o di gestione 

efficiente del portafoglio. Per HI Africa Opportunities Fund, i contratti a termine in valuta possono essere utilizzati a fini d’investimento 

o 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 periodo 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 del periodo. 

 

8. Impegni collaterali 

 

Al 31 dicembre 2017, la Società non aveva alcun impegno o sopravvenienza passiva significativi ad eccezione di quelli riportati nel 

bilancio (30 giugno 2017: zero EUR). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 

 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

9. Soft Commission 
 

Nel corso del periodo, 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, HI Numen Bear Rates Fund e HI Core UCITS Fund. 

 

Per HI Principia Fund e HI Africa Opportunities 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. 
 

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. Per HI Africa Opportunities Fund, ad oggi, 

non si è mai fatto ricorso a tali accordi e non sono state effettuate negoziazioni con UBS e Bloomberg. 

 

10. Tassi di cambio 
 

Nella presente relazione sono stati utilizzati i seguenti tassi di cambio contro EUR e USD di fine periodo/esercizio: 

 

EUR 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

AED 4,4103 4,1892 

CAD 1,5045 1,4812 

CHF 1,1702 1,0922 

DKK 7,4454 7,4350 

EGP 21,3502 20,6668 

GBP 0,8877 0,8781 

HKD 9,3870 8,9036 

JPY 135,2701 128,1522 

KES 123,9826 118,2750 

KRW 1285,5164 1.304,9603 

NGN 432,2880 417,9089 

NOK 9,8218 9,5540 

SEK 9,8315 9,6200 

TWD 35,7340 34,6955 

USD 1,2008 1,1405 

ZAR 14,8659 14,9441 

ZMW 11,9780 10,4018 

 

USD 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 

CHF 0,9745 0,9577 

EUR 0,8328 0,8768 

GBP  0,7392 0,7699 

HKD 7,8173 7,8065 

JPY 112,6500 112,3600 

 

11. Distribuzioni  

 

La Società non ha effettuato distribuzioni durante il periodo chiuso al 31 dicembre 2017 (periodo chiuso al 31 dicembre 2016: zero EUR). 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (segue) 
 

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

12.  Commissioni di gestione per Organismi di investimento collettivo sottostanti, Exchange Traded Note ed Exchange Traded Fund 

(ETF)  
 

Fondi 

Commissione 

di gestione 

Commissione di 

gestione al netto delle 

riduzioni 

Active Funds ICAV - Global High Income Bond Fund 0,65% 0,50% 

Algebris Macro Credit Fund - Class I EUR 0,90% 0,90% 

Alpha UCITS SICAV - Amber Equity Fund - Class A EUR 1,50% 1,50% 

Andurand UCITS ICAV 1,00% 1,00% 

BlackRock Global Event Driven Fund 0,50% 0,50% 

DB Platinum Chilton European Equities - Class I2C-E 1,20% 1,20% 

Fundlogic Alternatives plc - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund - Class S EUR 1,00% 1,00% 

GAM Star Fund plc - Global Rates Fund - Class Ordinary EUR 1,15% 1,15% 

GAM Star Lux - European Alpha Fund - Class D EUR 1,75% 1,75% 

Hadron Alpha PLC - Hadron Alpha Select Fund - Class EUR 2,00% 1,40% 

HI Africa Opportunities Fund 2,00% 0,00% 

HI Numen Bear Rates Fund 1,50% 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% 

iShares Russell 2000 ETF 0,20% 0,20% 

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF 0,47% 0,47% 

JABCAP LUX - Global Balanced Fund - Class N EUR 1,50% 1,00% 

Julius Baer Multilabel - ARTEMIDE Fund - Class C EUR 1,00% 1,00% 

Julius Baer Multilabel - LYRA Fund - Class C EUR 1,50% 1,50% 

Kairos international SICAV - Pegasus UCITS - Class Accumulation P EUR 1,50% 1,50% 

KL Event Driven UCITS Fund 1,00% 1,00% 

Lyxor Daily double Short BUND UCITS ETF 0,20% 0,20% 

Majedie Asset Management Investment Fund Co. - Majedie Asset Tortoise Fund - Class G 1,50% 1,50% 

Memnon Fund - European Fund - Class I EUR 1,25% 0,85% 

Memnon Fund - European Market Neutral Fund - Class I EUR 1,50% 1,50% 

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event-Driven UCITS Fund - Class USD D 1,25% 1,25% 

Merrill Lynch Investment Solutions - ZEAL Voyage Greater China UCITS 1,25% 1,25% 

Portland Hill Fund Sicav - Catalyst Driven Strategy - Class A EUR 1,50% 1,50% 

Quadra Capital - Global Equity Alpha 1,00% 1,00% 

 

13. Eventi significativi  
 

In data 27 luglio 2017, la Classe di Azioni Iniziali in EUR è stata lanciata per HI Numen Bear Rates Fund.  
 

Il 29 settembre 2017 è stato risolto il contratto di sub-gestione degli investimenti con Numen Investments Limited. 
 

Con decorrenza 1 ottobre 2017, il Sub-Gestore degli Investimenti per HI Numen Credit Fund e HI Numen Bear Rates Fund è Numen Capital LLP. 
 

In data 6 ottobre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni DM in CHF per HI Core UCITS Fund.  
 

In data 15 novembre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni M in GBP per HI Principia Fund.  
 

Il 20 novembre 2017, è stata pubblicata una nuova appendice al prospetto, al fine di aggiungere specifiche informazioni relative agli accordi di 

riacquisto e riacquisto inverso e ai total return swap, nonché per aggiornare l’elenco dei mercati idonei in cui sono consentiti gli investimenti. 
 

In data 24 novembre 2017, la Classe di Azioni D in EUR è stata interamente rimborsata per HI Numen Bear Rates Fund. 
 

In data 28 novembre 2017, è stata lanciata la Classe di Azioni R in CHF per HI Core UCITS Fund.  
 

14. Eventi successivi 
 

In data 6 febbraio 2018, la Classe di Azioni DM in EUR è stata lanciata per HI Numen Bear Rates Fund.  

 

15. Approvazione del bilancio 
 

Gli Amministratori hanno approvato il bilancio in data 19 febbraio 2018. 
 

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI 
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Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 

 

La Società non è coinvolta in Operazioni di finanziamento tramite titoli o Total Return Swap (secondo la definizione dell’Articolo 3 del 

Regolamento 2015/2365/UE, le operazioni di finanziamento tramite titoli comprendono operazioni di vendita con patto di riacquisto, 

concessioni o assunzioni di titoli e concessioni merci in prestito, operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e finanziamenti con margini) 

durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, le informazioni integrative richieste dall’Articolo 13 del Regolamento non 

trovano alcuna applicazione. 


