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PREFAZIONE 

 

Il presente fascicolo, relativo alla Relazione Semestrale al 24 giugno 2022 del Fondo Comune di 

Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato denominato Alkimis Dividend Plus, gestito da Alkimis SGR SpA, 

è redatto in conformità alle istruzioni dell’Organo di Vigilanza  e si compone di due parti: 

 

 La prima parte riporta la Relazione degli Amministratori.  

 

 La seconda parte riporta i prospetti contabili richiesti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza.  
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SOCIETA’ DI GESTIONE  Alkimis SGR S.p.A, con sede legale in Milano, Via dei Bossi 4, 

autorizzata dalla Banca d’Italia con delibera n. 439 del 2 luglio 2009 

e iscritta all’Albo delle Società di gestione del Risparmio al n. 42 

della sezione per la gestione degli OICVM. 

 Capitale Sociale: Euro 1.250.000 i.v.  

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 Presidente     Giacomo Stratta 

 
Amministratore Delegato  Massimo Morchio 

  

Consiglieri   Luca Montorfano 

Giovanni Bianco 

Giovanni Pollastrini 

Roberto Travella 

    Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth    

    Incoronata Tommasone  

     

 
COLLEGIO SINDACALE 
 
Presidente    Renzo Amadio 
 
Sindaci Effettivi    Stefania Barsalini 

Filippo Jurina 
 
 
SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
 
EY S.p.A. 
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Parte Prima 
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L’andamento dei mercati 

 

Nel primo semestre del 2022 i mercati finanziari hanno risentito pesantemente dei segnali di rallentamento 

dell’attività economica globale dovuti alla diffusione della variante Omicron del coronavirus e 

successivamente all’acuirsi delle tensioni geopolitiche culminate con l’invasione dell’Ucraina da parte della 

Russia a fine febbraio. 

Più in dettaglio, soprattutto in Cina l’insorgere di nuovi focolai di epidemia ha portato all’imposizione di 

rigide misure di lockdown in alcuni dei principali centri produttivi, con conseguenti ricadute negative sulla 

crescita e il riacutizzarsi dei problemi di rifornimento nelle catene globali già sperimentati nel 2021. 

Il quadro congiunturale si è poi ulteriormente deteriorato a seguito dell’invasione dell’Ucraina, a cui gran 

parte della comunità internazionale, tra cui Stati Uniti, Unione Europea, Giappone, Regno Unito e Canada, 

ha risposto con un rapido inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia. 

Le misure adottate, senza precedenti, sono state particolarmente incisive ed hanno comportato risposte da 

parte della Russia che hanno disincentivato o interrotto i rapporti commerciali con molti paesi 

industrializzati. 

Il conflitto, che coinvolge due tra i principali esportatori mondiali di energia, concimi, cereali, metalli 

industriali ed altre materie prime, ha di fatto ridotto l’offerta e comportato un notevole rialzo dei prezzi di 

questi prodotti, soprattutto energetici, con la conseguenza di un rallentamento dell’economia mondiale e 

un forte rialzo dell’inflazione. 

Rispetto alle stime formulate dai principali centri di ricerca economica a fine 2021, di recente sono state 

riviste al ribasso sia le previsioni di crescita economica che del commercio mondiale. 

Il quadro congiunturale si è deteriorato anche nell’area Euro, particolarmente esposta agli effetti economici 

del conflitto per la maggiore dipendenza dalle importazioni di petrolio e soprattutto di gas dalla Russia: i  

rincari nei prezzi dell’energia sono stati maggiori che nel resto del mondo e vi sono notevoli difficoltà di 

approvvigionamento.    

Secondo stime recenti, quest’anno la crescita del prodotto nell’area dovrebbe risultare inferiore al 3%, ben 

al di sotto di quanto previsto pochi mesi fa, e il rischio di un andamento meno favorevole è significativo. 

L’inflazione è salita pressochè ovunque, riflettendo il rialzo delle materie prime (soprattutto energetiche), 

le strozzature dal lato dell’offerta e, in America, la ripresa della domanda. Gli ultimi dati evidenziano un 

incremento dei prezzi su base annua dell’8,6% negli Stati Uniti e dell’8,1% nell’area Euro, valori che non si 

erano più registrati dalla fine degli anni 80. 

La necessità di tenere sotto controllo l’incremento dei prezzi ha velocizzato il processo di normalizzazione  

delle politiche monetarie dopo la lunga fase di liquidità abbondante e tassi negativi a sostegno della 

crescita. 

La Federal Reserve ha proseguito nel processo avviato alla fine del 2021 e a marzo ha chiuso il programma 

di acquisti netti di titoli obbligazionari sul mercato, ha alzato l’intervallo obiettivo del tasso sui federal funds  

tra lo 0,25% e lo 0,50% e prefigurato sei ulteriori rialzi dell’intervallo obiettivo nel 2022 e altri 3 nel 2023. 
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Anche il Consiglio Direttivo della BCE ha annunciato ad aprile che adotterà tutte le misure necessarie per 

perseguire l’obiettivo della stabilità dei prezzi. Gli acquisti netti di titoli saranno calibrati come entità e 

durata in funzione delle aspettative di medio termine dell’inflazione e graduali aumenti dei tassi di 

interesse sono ipotizzabili dopo la conclusione del programma di acquisti in funzione  dell’evoluzione del 

quadro macroeconomico. 

I mercati azionari hanno risentito dello scenario sopra delineato e del conseguente aumento dell’incertezza 

e dell’avversione al rischio degli investitori, chiudendo la prima metà dell’anno con perdite generalizzate 

dei prezzi,  in un contesto di notevole volatilità anche settoriale. 

Il primo semestre si è chiuso infatti con una performance negativa  - in valuta locale – di circa il 20% per 

l’indice americano S&P 500 e del 30% circa per il NASDAQ, che più rappresenta i titoli del settore 

tecnologico. 

 La perdita dei prezzi è stata vicina al 20% anche per la media dei mercati europei, con variazioni pari a -

19,52 per la borsa tedesca, -22,13% per quella italiana e -17,20 per quella francese. Più contenuta la perdita 

per la borsa spagnola (-7,06%) e per il mercato azionario inglese (- 2,92%) grazie al maggior peso dei settori 

finanziario e dei servizi meno esposti all’aumento dei prezzi dell’energia e alle strozzature sul lato 

dell’offerta.      

Il nuovo orientamento della politica monetaria ha portato ad un aumento dei rendimenti dei titoli pubblici 

a lunga scadenza: il tasso sui bond decennali americani nel semestre è passato dall’1,51% al 3,01%, mentre 

il bund tedesco di pari scadenza è salito all’1,34% rispetto ad un rendimento negativo pari a -0,18% di fine 

2021. 

L’euro si è deprezzato di circa l’8% rispetto al dollaro, rispecchiando aspettative di una politica monetaria 

più restrittiva negli Stati Uniti e la maggiore vulnerabilità dell’economia dell’area Euro alle conseguenze 

dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.   

 

Le linee strategiche 

Come sopra evidenziato, il quadro macroeconomico rimane incerto e molto dipenderà dagli sviluppi del 

conflitto in Ucraina e delle conseguenti sanzioni nei confronti della Russia, oltre che dall’evoluzione della 

pandemia, che sta attualmente avendo una forte impennata in moltissimi paesi. 

Inoltre vi è il rischio di una brusca frenata in alcune economie avanzate, soprattutto negli Stati Uniti, dove il 

contenimento dell’inflazione, causata anche da un notevole aumento della domanda aggregata e del costo 

del lavoro, richiede interventi di politica monetaria particolarmente decisi. 

Nel complesso, la guerra acuisce il rischio di contrazione della crescita economica e di rialzo dell’inflazione, 

anche nell’area Euro. Nello scenario più avverso, di interruzione dei flussi di gas dalla Russia già nei prossimi 

mesi, l’economia potrebbe entrare in una fase recessiva.  
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Appare rilevante dunque in questa fase la capacità delle autorità monetarie di attuare una politica 

monetaria flessibile che contemperi le esigenze di contenere le spinte inflazionistiche e contrastare le 

tensioni sui mercati finanziari con la necessità di supportare l’incerta evoluzione congiunturale.  

Occorrono inoltre decisi interventi di bilancio di natura temporanea che, pur attenti all’equilibrio dei conti 

pubblici, possano contenere l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche e sostenere il reddito 

disponibile delle fasce più deboli, riducendo le pressioni per incrementi salariali che potrebbero innescare 

ulteriori spinte inflazionistiche. 

 

La politica di gestione del Fondo 

Il Fondo Alkimis Dividend Plus rientra nella categoria dei fondi flessibili che mirano ad ottenere rendimenti 

positivi attraverso l’incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio lungo periodo. 

Può investire, senza limitazioni geografiche e in relazione agli emittenti, prevalentemente in azioni e altri 

titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali di paesi aderenti all’OCSE. 

 

Nel corso del I semestre 2022 l’attività di gestione si è focalizzata sulla selezione di un numero limitato di 

titoli di società con solidi fondamentali, buoni dividendi e più in generale con una politica di remunerazione 

significativa e crescente degli azionisti, coerentemente con la filosofia generale di gestione del fondo. 

 

La percentuale di investimenti di natura azionaria, realizzata prevalentemente tramite acquisto diretto di 

azioni e in misura minore con utilizzo di Contract For Difference (C.F.D.), è stata piuttosto stabile nel corso 

del semestre attorno al 97%.  

Anche con riferimento alla ripartizione degli investimenti per aree geografiche, l’esposizione azionaria non 

ha subito variazioni di rilievo, con una quota sul mercato azionario europeo attorno al 55%, su quello 

statunitense poco sopra al 40% e su quello asiatico mediamente attorno al 5%.  

 

A livello settoriale il Fondo, pur nell’ambito di una strategia di diversificazione degli impieghi, ha avuto una 

maggiore esposizione nei settori finanziario e della tecnologia.   

 

La quota del patrimonio non investita in azioni è mantenuta liquida a servizio dei derivati. 

 

Sul fronte valutario, infine, la gestione ha scelto una politica di quasi totale copertura delle posizioni, ad 

eccezione di temporanee esposizioni di tipo tattico sul dollaro. Nel corso del semestre il Fondo ha avuto 

una posizione lunga al dollaro al massimo del 5%. 

 

Operatività su strumenti derivati 

La strategia del Fondo prevede un modesto utilizzo di strumenti finanziari derivati. 

 

 

 



RELAZIONE SEMESTRALE  AL 24 GIUGNO 2022 
FONDO ALKIMIS DIVIDEND PLUS 

8 
 

 

Nel primo semestre del 2022 sono state assunte alcune posizioni in C.F.D. (Contract For Difference) aventi 

come sottostanti singoli titoli azionari quotati, per i quali si è ritenuto più efficiente operare tramite 

derivati.   

Sono inoltre stati utilizzati contratti a termine su valute per gestire l’esposizione al rischio di cambio. 

 

La performance  

In un contesto di mercati azionari fortemente negativi e volatili, anche il Fondo Alkimis Dividend Plus, 

mediamente investito per oltre il 90% in azioni, nel primo semestre del 2022 ha realizzato una performance 

negativa pari all’11,47%. 

 

Attività di collocamento  

Nel corso della prima parte del 2022 la commercializzazione del Fondo è avvenuta esclusivamente tramite 

collocamento diretto. 

 

Nel periodo in esame sono state effettuate nuove sottoscrizioni per Euro 803.500 e vi sono stati riscatti 

marginali per un totale di Euro 10.378, con una conseguente raccolta netta positiva per Euro 793.122.  

 

Si riassume di seguito l’andamento del patrimonio del Fondo nel semestre: 

 

 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre 

Nessun evento di particolare rilievo si è manifestato dopo il 24 giugno 2022 e la politica di investimento è 

proseguita secondo le linee strategiche definite. 

 

Rapporti con altre società del gruppo 

Alkimis SGR SpA è una Società di Gestione del Risparmio indipendente, non appartenente a gruppi.  

 

 

 Patrimonio inizio periodo             Patrimonio fine periodo                Raccolta Netta

                                      €                                              €                                 €

Alkimis Dividend Plus 7.152.220 7.079.591 793.122
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Forma e contenuto della Relazione Semestrale 

La Relazione Semestrale è stata redatta conformemente agli schemi previsti dalle disposizioni di Vigilanza in 

materia di redazione dei prospetti contabili degli organismi di investimento collettivo del risparmio, 

emanate da Banca d’Italia con Regolamento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni. 

 I valori sono riportati in unità di Euro, tranne il valore unitario della quota espresso in millesimi di Euro. 

Milano, 28 luglio 2022 Alkimis SGR SpA 
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Parte seconda 

 

Prospetti Contabili 
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Situazione al 24/06/2022 Situazione a fine esercizio precedente

ATTIVITA'  Valore complessivo
 In percentuale del totale 

attività
Valore complessivo

In percentuale del totale 

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 4.757.559 66,61% 5.511.260 75,77%

A1. Titoli di debito

A1.1 titoli di Stato 

A1.2 altri 

A2. Titoli di capitale 4.757.559 66,61% 5.511.260 75,77%

A3. Parti di OICR

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di OICR

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 485.197 6,79% 512.986 7,05%

C1. Margini presso organismi di compensazione  e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 485.197 6,79% 512.986 7,05%

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI

    ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 1.875.989 26,27% 1.212.811 16,67%

F1. Liquidità disponibile 1.909.876 26,74% 1.204.689 16,56%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 4.649.536 65,10% 5.016.719 68,97%

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -4.683.423 -65,57% -5.008.597 -68,86%

G. ALTRE ATTIVITA' 23.877 0,33% 36.575 0,50%

G1. Ratei attivi

G2. Risparmio di imposta

G3. Altre 23.877 0,33% 36.575 0,50%

 

TOTALE ATTIVITA' 7.142.622 100,00% 7.273.632 100,00%

SITUAZIONE PATRIMONIALE
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Situazione al Situazione a fine

24/06/2022 esercizio precedente

PASSIVITA' E NETTO  Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI

   ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.140 

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 1.140 

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI

M1. Rimborsi richiesti e non regolati

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA' 63.031 120.272 

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 18.182 29.962 

N2. Debiti di imposta

N3. Altre 44.849 90.310 

TOTALE PASSIVITA' 63.031 121.412 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 7.079.591 7.152.220 

Numero delle quote in circolazione 1.242.422,383 1.111.313,525

Valore unitario delle quote 5,698 6,436

Quote emesse 132.681,811

Quote rimborsate 1.572,953

Movimenti delle quote nell'esercizio
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ELENCO ANALITICO STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI DAL FONDO

N. Denominazione titolo Valore Percentuale

1 Equinor Asa 344.930 4,83%

2 UniCredit SpA 343.840 4,81%

3 Microsoft Corp 305.245 4,27%

4 BFF Bank SpA 301.268 4,22%

5 Asml Holding Nv 290.910 4,07%

6 Broadcom Inc 290.245 4,06%

7 CNA FINL Corp 287.061 4,02%

8 Northern Trust Corp 281.467 3,94%

9 S&p Global Inc 275.951 3,86%

10 Alphabet Inc-cl A 269.042 3,77%

11 Hilton Worldwide Hol 260.612 3,65%

12 Marr SpA 260.348 3,64%

13 Visa Inc-Class A 249.955 3,50%

14 Revo Spa 225.160 3,15%

15 Delta Air lines inc 207.526 2,91%

16 Fnf Group 196.451 2,75%

17 M&T Bank Corp 158.343 2,22%

18 Instone Real Estate 147.560 2,07%

19 Technoprobe Spa 41.832 0,59%

20 Dir Ass Revo 19.812 0,28%

Tot. Strumenti Finanziari 4.757.559 

Totale Attività 7.142.622 66,61%




