
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 
DIPENDENTI DELLA BANCA REGIONALE 

EUROPEA S.p.A. 
 
 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012 
 

 
 
 
 
 
 

Sede: Via Roma n. 13 – 12100 CUNEO 
Iscrizione all’Albo Fondi Pensione c/o CO.VI.P. – I Sezione 

Speciale – n. 1626

BILANCIO 
2012

LINEA MONETARIA 
AREA EURO

LINEA BILANCIATA 
GLOBALE 

PRUDENTE

LINEA BILANCIATA 
GLOBALE 

EQUILIBRATA

LINEA BILANCIATA 
GLOBALE 

DINAMICA

LINEA 
ASSICURATIVA



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  2 

 

Associazione non riconosciuta ai sensi dell’articolo 36 del Codice Civile. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

(Sottoposto al Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013) 

 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente:    Dotta Massimo 

Vice Presidente:  Lo Bianco Graziano 

Consiglieri:   Alfieri Pierangelo 

Belfi Alberto 

Bianco Gabriele 

Corti Lorenzo 

Bacigalupo Viviana 

Cismondi Mario 

Dutto Luigi 

Mattana Gianfranco 

 

 

Collegio Sindacale 

Presidente:   Grosso Maurizio Giuseppe 

Sindaci:   Civalleri Paolo 

    Servetto Giovanni 

    Vezza Lorenzo 

 

 

Il Direttore G.Responsabile:  Greco Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  3 

  

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ....................................................... 5 

Lo scenario di riferimento ...................................................................................................................... 5 
Rendiconto contabile ............................................................................................................................. 16 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2012 ............................................................................... 20 

BILANCIO DELLA LINEA MONETARIA AREA EURO ....................................................... 21 
BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE ..................................... 22 
BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA ................................ 23 
BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA ...................................... 24 
BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA ......................................................................... 25 
BILANCIO DELLA LINEA COMUNE ..................................................................................... 26 

NOTA INTEGRATIVA ............................................................................................................... 27 

Informazioni generali ........................................................................................................................... 27 
Informazioni sugli Associati ................................................................................................................. 29 
Convenzioni ........................................................................................................................................... 32 
Quote ..................................................................................................................................................... 35 
Gestione Finanziaria ............................................................................................................................ 38 
Criteri di valutazione e compilazione .................................................................................................. 48 

RENDICONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO ................................................................... 52 
Fase di accumulo .................................................................................................................................. 55 
Fase di erogazione ................................................................................................................................ 57 

RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA MONETARIA AREA EURO...................... 58 
INFORMAZIONI GENERALI ............................................................................................................. 61 
Fase di accumulo .................................................................................................................................. 62 
Fase di erogazione ................................................................................................................................ 62 
Investimenti in gestione ....................................................................................................................... 63 
Saldo della gestione previdenziale ....................................................................................................... 67 
Saldo della gestione finanziaria indiretta ........................................................................................... 67 
Oneri di gestione ................................................................................................................................... 67 
Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva .............................................................. 68 

RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE ... 69 
INFORMAZIONI GENERALI ............................................................................................................. 72 
Fase di accumulo .................................................................................................................................. 73 
Fase di erogazione ................................................................................................................................ 73 
Investimenti in gestione ....................................................................................................................... 74 
Saldo della gestione previdenziale ....................................................................................................... 88 
Risultato della gestione finanziaria indiretta ..................................................................................... 88 
Oneri di gestione ................................................................................................................................... 89 
Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva .............................................................. 89 

RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 

EQUILIBRATA .......................................................................................................................... 90 
INFORMAZIONI GENERALI ............................................................................................................. 93 
Fase di accumulo .................................................................................................................................. 94 
Fase di erogazione ................................................................................................................................ 94 
Investimenti in gestione ....................................................................................................................... 95 
Saldo della gestione previdenziale ..................................................................................................... 111 
Saldo della gestione finanziaria indiretta ......................................................................................... 111 
Oneri di gestione ................................................................................................................................. 112 
Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva ............................................................ 112 

RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA .. 113 
INFORMAZIONI GENERALI ........................................................................................................... 116 
Fase di accumulo ................................................................................................................................ 116 
Fase di erogazione .............................................................................................................................. 117 
Investimenti in gestione ..................................................................................................................... 118 
Saldo della gestione previdenziale ..................................................................................................... 134 
Saldo della gestione finanziaria indiretta ......................................................................................... 134 
Oneri di gestione ................................................................................................................................. 134 
Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva ............................................................ 135 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  4 

RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA ASSICURATIVA ...................................... 136 
INFORMAZIONI GENERALI ........................................................................................................... 139 
Fase di accumulo ................................................................................................................................ 139 
Fase di erogazione .............................................................................................................................. 139 
Attività della  gestione assicurativa .................................................................................................. 140 
Attività della  gestione amministrativa ............................................................................................. 141 
Passività della  gestione assicurativa ................................................................................................ 141 
Passività della  gestione amministrativa .......................................................................................... 141 
Imposta sostitutiva ............................................................................................................................. 141 
Conti d’ordine ...................................................................................................................................... 141 

RENDICONTO DELLA LINEA COMUNE ........................................................................... 143 

ALLEGATI AL BILANCIO ...................................................................................................... 146 

 

  



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  5 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Lo scenario di riferimento 

Il 21 aprile 1993 - vent’anni fa -  veniva emanato il Decreto Lgs. n. 124 

riguardante la Disciplina delle forme pensionistiche complementari, come previsto dalla 

legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con lo scopo di “disciplinare le forme di previdenza per 

l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, 

al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”. L’art. 3 della legge 

23/10/1992 n. 421 imponeva infatti  l’emanazione di decreti legislativi  volti al  riordino 

del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,  “con lo scopo di 

stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in 

base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione trattamenti pensionistici 

obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o 

individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici 

complementari, volti a garantire più elevati livelli di copertura previdenziale, 

disciplinandone la costituzione, la gestione e la vigilanza delle forme di previdenza 

finalizzate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema 

obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi 

professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e 

separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, 

in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e 

assistenza, nonché alle imprese assicurative, alle società di intermediazione mobiliare ad 

operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la 

partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti 

dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di 

concessione di agevolazioni fiscali”.  La legge n. 421 ha così posto le basi per il  decollo del 

secondo pilastro che tuttavia non ha, nei vent’anni, raggiunto gli obiettivi sperati. Con 

l’abrogazione del decreto lgs 124/1993 (disciplinante la previdenza complementare fino al 

2005) e l’entrata in vigore del nuovo decreto lgs n. 252 del 5 dicembre 2005, che ne ha 

mantenuto l’impalcatura iniziale, la previdenza complementare è stata via via rafforzata 

sia dall’entrata in vigore delle nuove regole, sia attraverso l’assidua attività svolta 

dall’Organismo di Vigilanza che è intervenuto con  importanti linee di indirizzo in 

materia di previdenza complementare e con l’esercizio di vigilanza e controllo sui Fondi 

Pensione. La legge stabiliva infatti che la COVIP fosse istituita “con lo scopo di 

perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente 

gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli 

iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza 

complementare”.  Le disposizioni via via diramate dalla COVIP hanno imposto ai fondi 
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pensione i necessari adeguamenti per garantire la massima trasparenza e consentire ai 

potenziali aderenti scelte consapevoli. Attraverso le “Disposizioni sul processo di 

attuazione della politica di investimento” di cui alla delibera Covip 16 marzo 2012, ai 

fondi pensione è stato imposto di predisporre apposito “Documento”. Il Consiglio di 

Amministrazione del nostro Fondo, nella riunione del 14 dicembre 2012, ha approvato il 

suddetto documento che fornisce un approfondito quadro della politica di investimento 

adottata dall’Organo di Amministrazione per raggiungere gli obiettivi strategici previsti 

dallo Statuto del Fondo e derivanti dagli Accordi tra le Parti che avevano definito le linee 

guida dell’attività del Fondo Pensione. Dall’esame delle attività e delle passività 

prospettiche, attraverso l’applicazione di algoritmi attuariali, con il supporto della 

consulenza dello Studio Bruni Marino & C. è stata verificata l’uscita media degli associati 

e  valutato se il Fondo può contare su una vita residua di breve, medio o lungo periodo, 

pervenendo quindi alla definizione degli orizzonti temporali effettivi dei singoli aderenti 

confrontati con quelli temporali medi delle linee del Fondo. La verifica ha evidenziato che 

i collettivi di riferimento hanno orizzonti temporali teorici medi significativi, e che in 

ultima analisi “per la quasi totalità degli aderenti la previdenza complementare 

rappresenta un elemento costitutivo e non accessorio della prestazione pensionistica” di 

cui va tenuto conto nella definizione dell’asset allocation strategica, in modo che sia 

sufficientemente adeguata in termini di capacità di cogliere la combinazione ideale tra 

orizzonte temporale medio delle passività (liabilities) e di fornire al contempo un livello di 

redditività adeguato a soddisfare i bisogni previdenziali.  Il  Documento si è posto altresì 

l’obiettivo di verificare se le asset allocation dei comparti hanno caratteristiche in linea 

con le esigenze future, con puntuali valutazioni in tema di rischio e di benchmark, e con 

le disposizioni dello Statuto per quanto attiene gli investimenti delle risorse. Lo studio, 

svolto sulla base dell’allocazione degli investimenti attualmente fissata nelle convenzioni 

di gestione, integra i valori del rendimento e della volatilità attesa con una presentazione 

dei risultati di shortfall analysis che stima le probabilità di non raggiungere determinati 

obiettivi di rendimento. Contestualmente questa analisi consente di esprimere l’orizzonte 

teorico dell’investimento espresso come lasso di tempo entro il quale si ottiene una 

ragionevole probabilità di conseguire l’obiettivo fissato. L’asset allocation strategica dei 

comparti è riassumibile nelle seguenti composizioni neutrali. 

 

 LINEA 
MONETARIA 

LINEA 
PRUDENTE 

LINEA 
EQUILIBRATA 

LINEA 
DINAMICA 

MONETARIO EURO 100%    
GOVERNATIVO EMU 1-3 ANNI  45%   
GOVERNATIVO EMU ALL MAT.  40% 65% 35% 
AZIONARIO MONDO (ex Japan)  15% 35% 60% 
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI 
(ADR) 

   5% 
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Per ciascuno dei comparti in cui si articola la gestione del Fondo BRE è stata 

svolta, attraverso un modello media-varianza,  la stima del rendimento atteso e della 

volatilità del portafoglio per ogni scenario ipotizzato, nonché  della matrice di correlazione 

tra le diverse asset class.  

Attraverso la comparazione fra gli orizzonti temporali medi di permanenza nei 

distinti comparti del Fondo, determinati sulla base delle differenti ipotesi assunte nelle 

valutazioni, e i risultati derivanti dall’analisi di shortfall, è stata fatta una prima 

valutazione circa l’adeguatezza dell’asset allocation attuale rispetto ai bisogni 

previdenziali degli iscritti al Fondo BRE. 

In sintesi, attraverso l’esame dei risultati abbinati allo Scenario corrispondente 

all’ipotesi di ripresa economica selettiva è stato  rilevato che l’impostazione gestionale 

adottata nei tre comparti  presenta una probabilità prossima al 100% di preservare il       

            Comparto  Rendimento atteso Volatilità 

Line Assicurativa 4,55% 0,43% 

Linea Monetaria 0,53% 0,10% 

Linea Prudente 3,25% 3,32% 

Linea Equilibrata 5,86% 6,88% 

Linea Dinamica 9,30% 12,73% 

 

valore nominale dei versamenti ai comparti anche in corrispondenza di orizzonti 

temporali di permanenza medio bassi, solo per la linea Monetaria è stato evidenziato che 

è  improbabile che si possa realizzare la protezione reale del capitale e di un rendimento 

analogo alla rivalutazione del TFR. Tale valutazione riveste in ogni caso una portata più 

limitata avendo istituito nel 2010 la Linea Assicurativa che offre maggiori garanzie e 

caratteristiche in tema di protezione più soddisfacenti rispetto ad impieghi in strumenti 

di liquidità.  Le Asset Allocation Strategiche definite per i vari comparti ed aggiornate a 

fine 2011, unitamente ad alcune regole di gestione imposte ai gestori ad inizio 2012, sono 

state riviste, ed in ogni caso confermate dal DPI. Per quanto riguarda i criteri di 

attuazione della politica di investimento e lo stile di gestione viene evidenziato che, fatta 

eccezione per la Linea Monetaria Area Euro, la struttura di gestione dei singoli mandati è 

definita in base ad una struttura competitiva affidando all'interno dello stesso comparto 

mandati a gestori differenti sulla base dello stesso benchmark e della stessa struttura di 

limiti gestionali. Nel Documento viene sottolineato che la ragione principale che giustifica 

questa impostazione va ricercata nella valutazione sull'importanza di assegnare un peso 

rilevante alla differenziazione del rischio gestore ed anche al fatto che “il Consiglio del 
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Fondo intende mitigare il rischio che può nascere dalla sussistenza di visioni specifiche 

delle case di gestione sull'andamento dei mercati e sulla relativa traduzione in scelte di 

posizionamento sul portafoglio”. La presenza di queste variabili consente di definire la 

gestione in essere come parzialmente attiva. In pratica il Fondo ritiene che sia compito 

del gestore assumere scelte tattiche di posizionamento tra le asset class entro i valori 

soglia prefissati dal Fondo stesso. La possibilità di assumere scommesse sui singoli titoli 

può essere esercitata entro i limiti compatibili con i valori della Tev, linea per linea 

definiti ed inseriti nelle Convenzioni e di seguito indicati. 

 

MANDATO VALORE SOGLIA DELL’INDICATORE DI RISCHIO 

Linea Monetaria – Eurizon Capital  1,75% 

Linea Prudente – Arca  2% 

Linea Prudente – Generali  2% 

Linea Equilibrata – Morgan Stanley  3% 

Linea Equilibrata – Swiss & Global 3% 

Linea Dinamica – Morgan Stanley  5% 

Linea Dinamica – Swiss & Global 5% 

 

La gestione finanziaria delle risorse, rappresentando la fase centrale del processo 

attraverso cui si articola la finalità istituzionale del Fondo, deve contribuire attivamente 

alla sua realizzazione ed è il risultato di un’attività coordinata di più soggetti, in parte da 

individuare attraverso le procedure di selezione, nello specifico i gestori,  e primario fra 

tutti, in quanto coinvolto nella governance del processo della gestione finanziaria, è il 

Consiglio di Amministrazione del Fondo a cui fanno capo il controllo e la responsabilità 

sulle attività dei gestori finanziari e della Funzione Finanza, figura di recente istituzione 

che coordina e si avvale di un supporto tecnico esterno logicamente ed operativamente 

integrato con la Funzione stessa. Il Documento sulle Politiche di Investimento approvato 

dal Consiglio ed inoltrato alla COVIP, va periodicamente aggiornato.    

*** 

In materia di trasparenza la Commissione di Vigilanza, si è posta altresì la 

questione circa l’opportunità di mettere a disposizione dell’iscritto una proiezione della 

prestazione pensionistica futura, cioè l’importo della rendita che lo stesso si potrà 

attendere al momento del pensionamento. L’importanza che tale informazione assume è 

evidente: in un piano previdenziale un individuo deve effettuare una serie di scelte (se 

partecipare o no, quanto versare ogni anno, a quale profilo di investimento aderire, ecc.) i 

cui effetti potranno essere verificati solo molti anni dopo che sono state assunte. Le stime 
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sulla prestazione attesa, per quanto soggette a incertezza, consentono di formarsi un’idea 

circa gli effetti che le scelte prese oggi avranno in futuro. Già era prevista per i fondi 

pensione la possibilità di mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute 

appropriate, procedure di stima che fornissero agli iscritti indicazioni circa la pensione 

che essi possono attendersi di percepire dal fondo pensione. Nel rivedere l’intera 

regolamentazione la COVIP decise che la messa a disposizione delle stime non dovesse 

più essere una scelta facoltativa, ma un obbligo; le modalità per effettuarle vanno definite 

in modo omogeneo per tutte le forme pensionistiche, in modo da evitare comportamenti 

differenziati su una tematica particolarmente delicata. Le disposizioni sul “Progetto 

esemplificativo: Stima della pensione complementare” attualmente in vigore, richiedono 

che siano consegnate, in sede di adesione, insieme alla nota informativa,  stime 

“standardizzate” basate su figure-tipo di aderente, nonché trasmessa all’iscritto, ogni 

anno, insieme alla comunicazione periodica, una stima “personalizzata”, che tenga conto 

dell’ammontare del capitale fino a quel momento accumulato, del tempo mancante al 

pensionamento e delle scelte contributive e di investimento effettuate. I siti web delle 

forme pensionistiche complementari andranno dotati di motori di calcolo mediante i quali 

gli interessati possano effettuare simulazioni personalizzate. Il nostro Fondo, in quanto 

fondo preesistente, in passato aveva rinviato la predisposizione del Progetto 

Esemplificativo focalizzandosi sull’Area Riservata attivata nel 2011.  

Nelle more che si sviluppino anche nelle pratiche internazionali, delle best 

practice, la COVIP ha realizzato un documento utile per un confronto con gli operatori 

intitolato “La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare” con 

lo scopo di dare un quadro unitario sulla tematica. Nel documento la Commissione di 

Vigilanza definisce i parametri da utilizzare nelle simulazioni evitando che 

l’individuazione degli stessi possa essere condizionata in qualche modo da “logiche 

concorrenziali”. Tra i parametri utilizzati per le proiezioni sono rilevanti il tasso di 

rendimento (nello scenario centrale: 2% per i titoli obbligazionari, 4% per quelli azionari), 

quello dell’inflazione (2%), nonché i costi a carico dell’aderente, il tasso di crescita della 

contribuzione e/o della retribuzione, l’età del pensionamento, i tassi di conversione in 

rendita e relativi costi. La variabilità nel tempo dei diversi parametri può essere elevata, 

così come l’incertezza che l’attività lavorativa si mantenga stabile nel tempo. Per i 

rendimenti la COVIP chiede che venga comunque indicato che la variabilità è tanto più 

elevata quanto maggiore è l’investimento azionario del profilo di investimento scelto. Il 

messaggio che si profila di tipo qualitativo, potrebbe non rendere evidente in modo 

adeguato il rischio di investimento insito nella partecipazione a comparti con alta 

esposizione azionaria soprattutto se l’orizzonte al pensionamento fosse contenuto. Infatti 

una crisi finanziaria di portata ampia come quella verificatasi nel 2007-2008 con 

epicentro il mercato americano dei mutui subprime o quella del 2010-2011 sui titoli del 
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debito sovrano dei paesi dell’eurozona, può pregiudicare il conseguimento di una 

prestazione complementare adeguata. Le valutazioni sulla variabilità delle prestazioni 

pensionistiche dovute all’andamento dei mercati finanziari hanno un ruolo fondamentale 

nell’orientare la scelta del profilo di investimento, anche in relazione alla permanenza 

residua al piano previdenziale e tenuto conto delle individuali disponibilità e della 

propensione al rischio.  

*** 

La valutazione del rischio, oltreché la sua rappresentazione, rappresenta 

sicuramente l’attività di gran lunga più complicata nella gestione finanziaria di un fondo 

pensione. Lo Studio Bruni, Marino & C.,  advisor finanziario del nostro fondo, considera il 

monitoraggio dei rischi sistemici, quale momento centrale del proprio processo globale di 

controllo e gestione del rischio. L’attività delegata a questo monitoraggio svolge una 

funzione di indirizzo dell’intero impianto dei controlli che culmina nelle riunioni mensili 

del Comitato Rischi. La lettura e l’interpretazione dello sviluppo dei potenziali fattori di 

crisi, consente di alimentare la loro piattaforma proprietaria, fornendo una chiave di 

lettura per comprendere e possibilmente anticipare, l’andamento delle variabili 

macroeconomiche e finanziarie, nonché quelle che afferiscono più direttamente ai 

portafogli monitorati.  Nel corso del 2012 al Consiglio è stata via via data informazione 

delle situazioni di maggiore criticità riguardanti la correlazione obbligazioni/azioni (più 

marcata nei paesi dell’Eurozona), i settori corporate, immobiliare e commodities,  che si 

sono attenuate nella seconda metà dell’anno con il miglioramento politico generale e con 

gli interventi della Banca Centrale Europea (riduzione dei tassi e diverso utilizzo della 

liquidità presso la stessa che hanno portato ad una progressiva ripresa della fiducia tra le 

aziende di credito). Particolare attenzione inoltre è stata e viene posta al downgrade del 

merito creditizio dell’emittente sovrano Italia, che determina conseguenti inevitabili 

criticità per i fondi pensione che, nella maggior parte dei casi, hanno nelle convenzioni di 

gestione limiti di rating cui i gestori devono attenersi nella scelta degli investimenti. Con 

il superamento dei limiti le posizioni vanno inevitabilmente dismesse. Al fine di 

consentire una maggiore stabilità nella gestione ed evitare di inseguire i rating l’advisor 

ha ipotizzato che nelle convenzioni si possa  “definire la soglia di ammissibilità per i titoli 

in portafoglio fino a ricomprendere tutte le classi di merito investment grade, quindi fino 

a BBB- compreso, con un aggiustamento del giudizio che si basa oltre che sullo stato di 

avanzamento delle politiche di risanamento e sull’andamento dell’economia anche su 

valutazioni sull’evoluzione congiunturale dello scenario politico dei diversi paesi. La 

proposta dell’advisor, consistente nell’introduzione di un limite quantitativo (30%) 

all’esposizione nei confronti di paesi che hanno un merito di credito rientrante nella scala 

BBB (BBB+, BBB, BBB-), tale da evitare deroghe su singoli paesi, ha lo scopo di fissare 
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un budget di rischio entro il quale il gestore esercita la propria autonomia decisionale.  Il 

Consiglio nella riunione del 3 agosto ha pertanto deliberato l’inserimento nelle 

convenzioni, relativamente ai soli titoli governativi, del limite quantitativo del 30% della 

quota obbligazionaria, quale percentuale massima di detenzione in portafoglio di titoli 

aventi rating BBB-.  Tenuto conto dell’importanza del monitoraggio del rischio, è stato 

confermato, anche per il 2013, allo Studio Bruni, Marino & C. l’incarico di seguire tempo 

per tempo l’andamento della gestione finanziaria, verificandone le performance ed il 

rischio correlato, supportando quindi il Consiglio nelle sue decisioni. L’attività del Fondo, 

nel corso del 2012, oltre alla revisione delle Convenzioni di gestione delle linee bilanciate 

per le quali sono stati inseriti limiti agli investimenti quantitativi/qualitativi, ha 

riguardato per quanto riguarda la linea Monetaria l’effettuazione della selezione del 

nuovo gestore in sostituzione di ARCA Sgr che ha revocato dal 1° luglio 2012 la garanzia 

sul capitale. Tutti gli Associati c.d. “silenti” sono stati trasferiti sulla Linea Assicurativa, 

mentre la gestione finanziaria del comparto, a selezione ultimata, è stata attribuita ad 

Eurizon Capital Sgr SpA.  

*** 

Per quanto riguarda  più in generale la diffusione della previdenza 

complementare va rilevato che a vent’anni dall’emanazione la stessa non ha raggiunto gli 

obiettivi che si erano prospettati: dopo gli effetti positivi della riforma del 2005 con la 

destinazione del TFR a partire dal 2007, il numero degli iscritti dei fondi negoziali è 

andato negli ultimi anni riducendosi sensibilmente (-1,2% rispetto a dicembre 2011) a 

vantaggio dei fondi aperti e dei PIP (+3,7% e +22,2%). Anche nel 2012, come peraltro già 

nel 2011, a fronte di circa 24 milioni di potenziali aderenti solo 5,895 milioni sono iscritti 

alle varie forme previdenziali, come risulta dai dati elaborati dalla CO.VI.P. Le ragioni 

vanno attribuite sicuramente alla crisi economica ed alla conseguente riduzione 

dell’occupazione, ma anche alla scarsa informazione. Viceversa la previdenza 

complementare dovrebbe avere sempre più un ruolo di supporto alla costruzione di un 

sistema moderno di welfare basato sull’equilibrio tra il trattamento pensionistico 

adeguato all’età anziana e minori costi a carico dello Stato: si pensi ad esempio al welfare 

integrativo ed ai benefici che le rendite LTC (abbinate in molti casi alla previdenza 

complementare) potranno dare alle famiglie laddove vi siano casi di non autosufficienza. 

In materia di previdenza integrativa l’Italia ha seguito quelle che sono best practices 

internazionali: i lavoratori dipendenti sono orientati ad aderire ad un fondo negoziale; gli 

autonomi, i liberi professionisti o i parasubordinati hanno invece a loro disposizione i 

fondi aperti ed i piani pensionistici individuali. 

Le difficoltà nel sistema economico generale unite a quelle dell’incertezza dei 

mercati finanziari, si riflettono sulle adesioni soprattutto di quei lavoratori con contratti 

a termine. Su questi stessi lavoratori si rifletterà inoltre la più limitata copertura del 
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sistema pensionistico primario che non prevede più  le “integrazioni al minimo”. A questo 

va altresì aggiunto che dal 2012 sono state innalzate sia l’età richiesta per andare in 

pensione sia l’anzianità contributiva minima; l’importo della pensione viene collegato 

all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa (non più alle ultime 

retribuzioni percepite), alla crescita del PIL, alla speranza di vita al momento del 

pensionamento; inoltre la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione 

e non più in base all’aumento delle retribuzioni, che normalmente è più elevato. Con tali 

modifiche nel futuro il tasso di sostituzione sarà sempre più basso e non completamente 

controbilanciato dall’allungamento della vita lavorativa; pertanto aderire alla previdenza 

complementare significa accantonare una parte dei propri risparmi per ottenere una 

pensione che si aggiunge a quella erogata dagli enti di previdenza obbligatoria. La 

previdenza complementare rappresenta un’opportunità a cui lo Stato riconosce 

agevolazioni fiscali di cui non godono altre forme di risparmio e di accumulo prettamente 

finanziario. 

Dai dati statistici della CO.VI.P. è rilevabile che le risorse destinate alla 

previdenza complementare sono cresciute del 9,7% rispetto al 2011; mentre sul fronte 

delle performance risulta che nell’anno i fondi negoziali hanno avuto un incremento 

medio dell’8,2%, i fondi aperti del 9%, i PIP nuovi “unit linked” dell’8,9% mentre per le 

gestioni separate relative ai PIP il dato non è disponibile. Nel 2012 le performance sono 

state positive da una parte per l’andamento positivo dei mercati obbligazionari che, 

relativamente ai titoli governativi dei paesi sviluppati, hanno performato meglio rispetto 

alla pura componente cedolare, e che hanno avuto una contrazione del premio al rischio 

sui titoli emessi dai paesi emergenti e su quelli corporate. Sul fronte azionario le 

performance hanno altresì registrato una crescita dell’indice dei mercati azionari 

mondiali appartenenti all’area dei paesi sviluppati mediamente del 13,1%. All’interno 

dell’area europea, le performance sono fortemente differenziate e correlate all’evoluzione 

della crisi del debito ed alle politiche restrittive di politica fiscale: l’indice Ibex spagnolo 

ha avuto un valore inferiore alla media europea (-4,7%), per contro quello tedesco di gran 

lunga superiore (29,1%).  

Rispetto al positivo andamento dei Fondi Pensione, il coefficiente di rivalutazione 

del TFR è stato invece pari al 2,94% netto.  

L’aumento del 25,9% nel 2012 dei fondi aperti e dei PIP porta a valutare la 

possibilità di aderire ai fondi negoziali anche in assenza di TFR, da parte sia di lavoratori 

dipendenti che di autonomi. Vi è altresì la richiesta da parte di molti fondi di poter 

disporre di tutti gli strumenti, anche di quelli tipicamente assicurativi, che offrono 

garanzia e stabilità di rendimenti oggi disponibili solo a fondi preesistenti e PIP.  

La tabella che segue evidenzia la situazione aggiornata al 31/12/2012 delle forme 

pensionistiche complementari presenti in Italia, inclusi i fondi preesistenti che seppur 
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con un numero di iscritti limitato hanno un patrimonio decisamente consistente rispetto 

ai fondi aperti o negoziali. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

F.di Negoziali 1.155.168 1.219.372 1.988.639 2.043.509 2.040.150 1.766.413 1.994.280 1.969.970 7.615 9.257 11.599 14.092 18.757 22.384 25.272 30.162

F.di Aperti 407.022 440.486 747.264 798.007 820.385 848.415 881.311 914.013 2.954 3.527 4.285 4.663 6.269 7.533 8.364 10.050

F. Preesistenti 665.561 643.986 680.746 677.453 673.039 667.930 664.957 664.000 32.441 34.148 27.738 35.941 38.943 42.062 43.900 43.900

"nuovi" PIP 0 486.017 701.819 893.547 1.160.187 1.451.995 1.773.770 3.338 4.546 5.805 1.958 3.397 5.229 7.196 9.366

"vecchi" PIP 811.199 880.380 703.400 674.332 654.376 610.098 573.336 573.000 4.636 5.569 5.980 5.996 6.000

Totale 3.038.950 3.184.224 4.560.164 4.853.605 5.055.284 5.053.043 5.565.879 5.894.753 46.348 51.478 49.427 61.290 72.957 83.222 90.728 99.478

Sono esclusi dal totale gli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi"; per il 2010 i dati relativi ai PIP "vecchi" ed ai fondi pensione

preesistenti sono basati su quelli della fine dell'anno precedente. Il dato complessivo comprende anche FONDINPS.

PATRIMONIO
TIPOLOGIA

ISCRITTI

 

In relazione all’andamento delle performance medie delle diverse forme 

pensionistiche complementari, le valutazioni sul Fondo Pensione Brebanca sono 

complessivamente positive avendo registrato performance al di sopra di quelle medie dei 

fondi negoziali: infatti le  Linee Bilanciate hanno realizzato il 7,902%, il 9,063% ed il 

10,181% (rispettivamente la Prudente, l’ Equilibrata e la Dinamica), mentre la Linea 

Monetaria Area Euro, ha realizzato il 2,085% e la Linea Assicurativa il 2,964%. 

Il Consiglio di Amministrazione del nostro Fondo pur in presenza di andamenti 

positivi ha tuttavia prestato molta attenzione agli indicatori di rischio di ciascun gestore 

e comparto in modo che gli Associati possano all’adesione, o successivamente nel caso di 

switch, fare scelte in relazione all’andamento storico delle performance, ma soprattutto al  

diverso livello di rischio.  

*** 

La COVIP, con circolare n. 3800 del 13 luglio 2012 Covip ha definito le modalità 

per la trasmissione delle informazioni relative ai reclami  in via ordinaria. Entro il 

termine del 15 settembre 2012 sono state trasmesse dal Fondo le informazioni relative sia 

al primo che al secondo trimestre 2012; per la trasmissione delle informazioni relative ai 

successivi trimestri del 2012 sono state attuate le disposizioni indicate nella suddetta 

circolare: viene in ogni caso evidenziato che nel corso del 2012 non sono pervenuti reclami 

per i quali dovesse essere aggiornato il relativo Registro.  

*** 

Nel mese di dicembre la COVIP ha risposto ad un quesito posto dal Fondo in 

merito alla possibilità per un “vecchio iscritto” di richiedere la prestazione pensionistica 

in forma di rendita avvalendosi di una parte della propria posizione individuale, e 

mantenendo il residuo presso il Fondo  riservandosi, quindi, la possibilità di poter 

successivamente richiedere una nuova rendita ovvero la liquidazione in forma di capitale 

della posizione. La Commissione di Vigilanza ha disposto l’ammissibilità dell’ipotesi 

prospettata, purché la prestazione successiva non diventi oggetto di una pluralità di 

richieste. Si dà atto che stante l’interesse generale assunto dalla specifica richiesta 

proveniente dal nostro Fondo, la risposta (resa pubblica) al predetto quesito ha assunto 
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valenza erga omnes  e quindi applicabile a tutto l’ambito della previdenza 

complementare. 

*** 

In materia di liquidazione delle prestazioni l’Agenzia delle Entrate con 

Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 ha definitivamente chiarito l’ambito di 

applicazione della tassazione al 12,50% dei rendimenti finanziari maturati fino al 31 

dicembre 2000  a favore dei c.d. “vecchi iscritti”. Il nostro Fondo sin dal 1° gennaio 2012 

aveva applicato la più favorevole tassazione (in quanto definitivamente disposta da 

Sentenza di Cassazione) evitando da parte di ciascun interessato, la presentazione di 

apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate della maggiore imposta trattenuta 

(modalità adottata da tutti coloro che avevano percepito liquidazioni tra il 1° gennaio 

2001 ed il 31 dicembre 2011). Il Fondo Pensione si è quindi attivato presso il service 

affinché le procedure informatico/amministrative fossero in linea con tale orientamento.  

*** 

La  risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 114/E del 29 novembre 2011 ha  

stabilito che le fatture relative a tutti i servizi amministrativi prestati ai fondi pensione 

siano esenti da IVA (pari al 21%) di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 

1972.  

*** 

Nel mese di dicembre 2012 è stata perfezionata la convenzione con la Cassa di 

Assistenza Interaziendale del Gruppo UBI che consente ai pensionati del Fondo di avere 

una copertura sanitaria attraverso due Polizze sottoscritte con Generali Assicurazioni: la 

prima  relativa ai pensionati ante 2012, già associati al Fondo, con un premio unico pari a 

800,00 euro, e la seconda per gli Associati che accedono alla pensione dopo l’1.1.2012 con 

un premio unico pari a 690,00 euro.  

*** 

A riguardo della contribuzione alla previdenza complementare si dà informazione 

che con l’applicazione dell’art. 14, comma 4, dell’Accordo 19/1/2012 di rinnovo del CCNL 

8/12/2007 (applicabile ai quadri direttivi ed al personale inquadrato nelle aree 

professionali) che prevede che: “nel periodo 1/1/2012-31/12/2014 il trattamento di fine 

rapporto dei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari 

stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare”, vi è stata una 

sensibile contrazione degli apporti derivante sia dal minore TFR, sia, nel caso di accordi 

per i quali i contributi FIP vanno calcolati sull’imponibile TFR (anziché INPS), anche dei 

contributi a carico dell’azienda e del dipendente. Per il Fondo Brebanca la riduzione è 

stata di 1,624 mln., pari al 15,24% della fase di accumulo. 

Ciononostante rispetto al 2011, la contribuzione individuale è leggermente 

aumentata, più che in termini percentuali, per effetto dell’incremento delle contribuzioni 

effettuate saltuariamente dagli Associati. Inoltre, dall’attenta analisi dei dati sotto 
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riportati, si evince che la maggioranza degli iscritti attivi al 31.12.12 ha una 

contribuzione individuale compresa tra l’1% ed il 3% (1.260 posizioni per circa il 69,7% 

del totale); 289 iscritti (il 16% circa) contribuiscono con una percentuale compresa tra il 

3,5% ed il 4%; 104 iscritti (il 5,7% circa) contribuiscono con una percentuale compresa tra 

il 4,5% ed il 5%; gli Associati che contribuiscono con percentuali superiori al 5% sono 139, 

per circa il 7,7%del totale. Le 16 posizioni con 0% di contribuzione individuale si 

riferiscono ai cosiddetti “silenti”. 

Pur con l’aumento della contribuzione volontaria nel 2012 la contribuzione a 

carico dei dipendenti è pari all’11,12% in meno  rispetto al 2011.  

 

1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 + 2 c. 2012 2011

0 - - - - 16 - - - - - - - - - - - 16 16

1 120 69 111 60 52 18 18 22 5 20 10 12 7 16 11 18 569 595

1,25 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1

1,5 6 3 5 3 2 - 1 - 1 - - - - 1 1 - 23 23

2 40 55 123 81 26 10 22 19 3 14 4 7 13 19 9 16 461 471

2,5 - - 1 - 4 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 11 10

3 15 28 40 28 12 8 6 8 2 16 4 4 3 4 8 9 195 187

3,5 - 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 6 6

4 18 36 62 51 20 9 13 6 1 10 4 9 3 13 6 22 283 288

4,5 - - 2 1 1 - - - - 1 - - - 1 - 2 8 7

5 9 6 14 15 12 4 5 2 - 4 2 3 1 4 6 9 96 94

5,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

5,5 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 4

6 2 4 7 5 6 2 4 2 3 2 1 3 - 3 3 4 51 49

6,5 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1

7 1 2 3 4 3 - - - 1 2 - - - 2 2 2 22 19

7,5 - - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 1

8 1 2 4 3 3 1 2 3 - - 2 1 - 4 3 6 35 32

+ 8 - - 4 2 1 1 1 1 - 1 - 2 2 4 5 2 26 22
vers. 
salt.

10 18 28 9 32 - 1 - 1 3 - 2 4 3 - 8 119 92

222 225 405 264 192 54 74 63 17 75 28 44 33 76 55 100 1927 1919

Percentuali contribuzione aderente 2011-2012

%
COMPARTO Totale

 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione, infine, dichiara che nel corso del 2012 non sono 

state poste in essere operazioni in conflitto di interesse.  
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Rendiconto contabile 
 

Il rendiconto contabile attinente l'attività del Fondo Pensione Complementare per 

i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. trova riscontro, per l'esercizio 1 

gennaio - 31 dicembre 2012, nella Situazione Patrimoniale e nel corrispondente Conto 

Economico delle cinque linee che caratterizzano il Fondo. 

Il Consiglio di Amministrazione precisa che i criteri adottati per la redazione del 

bilancio non hanno subito modifiche rispetto al precedente esercizio e sono in conformità 

alle disposizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione emanate il 

17 giugno 1998 e pubblicate sulla G.U. n.122 del 14.7.98 e delle integrazioni apportate 

dalla Delibera CO.VI.P. del 16.01.2002 in materia di imposta sostitutiva. 

  Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi all’impostazione contabile prevista 

per i nuovi fondi, persegue l'obiettivo di realizzare un bilancio improntato a 

caratteristiche di massima chiarezza e trasparenza per gli Associati. 

In questa sede vengono redatti i bilanci al 31.12.2012 per ogni singola linea 

finanziaria ed uno per la linea Assicurativa, che comporta l’alimentazione di appositi 

Conti d’Ordine che rilevano gli impegni della compagnia assicurativa nei confronti degli 

Associati, nonché un bilancio per la linea “comune”.  Analogamente, alla fine di ogni 

mese, viene redatto un bilancio per ciascuna linea, necessario alla compilazione del 

prospetto utile alla valorizzazione mensile delle quote (NAV). 

 Il Consiglio fa rilevare inoltre che: 

• al 31 dicembre 2012 l’ammontare del patrimonio complessivo è pari ad Euro 

142.283.026,91 che corrisponde all’ANEDP delle quattro linee in gestione finanziaria  

ed al controvalore della linea Assicurativa, rappresentato dai Conti d’ordine, cui va 

aggiunto l’importo dei contributi/switch del mese di dicembre da versare alla 

compagnia - € 589.027,08 - e detratte le spese imputabili al comparto - € 5.582,04. Il 

patrimonio complessivo risulta maggiore rispetto al dato al 31.12.2011 di Euro 

13.698.417,86 (+ 10,65%). L’incremento è attribuibile principalmente all’andamento 

più che positivo che hanno avuto durante l’anno le linee Monetaria, Prudente, 

Equilibrata, Dinamica ed Assicurativa, ed in misura più contenuta, ai contributi in 

entrata superiori alle prestazioni erogate. Il “mero” patrimonio in gestione finanziaria 

rilevabile dai singoli prospetti di bilancio è aumentato dell’1,67%;  

• le liquidazioni per Prestazioni in forma capitale e per Riscatti, Trasferimenti ed 

Anticipazioni sono complessivamente pari ad Euro 4.105.586,77, con un decremento di 

768.523,63, pari al 15,77% rispetto all’anno precedente, in cui erano stati pari ad Euro 

4.874.110,40;  

• la gestione finanziaria indiretta registra un saldo positivo, pari a 9.217.826,20 Euro, 

così suddiviso:  
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 Euro 629.279,69 relativi alla Linea Monetaria Area Euro, (la cui gestione, da 

luglio, è affidata alla società Eurizon Capital Sgr), con un incremento di Euro 

102.464,48 rispetto al saldo positivo del  2011 di Euro 526.815,21; 

 Euro 2.159.202,94 relativi alla Linea Bilanciata Globale Prudente (gestita dalle 

società Arca Sgr e Generali); per questa linea, nel 2012, il saldo della gestione 

finanziaria è quasi quadruplicato rispetto al saldo del 2011, che era pari ad Euro 

543.473,25; 

 Euro 3.968.047,76 relativi alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata (affidata alle 

società Swiss & Global e Morgan Stanley) con un aumento di Euro 3.850.755,83 

rispetto al  saldo positivo del 2011 di Euro 117.291,93; 

 Euro 2.461.295,81 relativo alla Linea Bilanciata Globale Dinamica (affidata alle 

società Swiss & Global e Morgan Stanley), con un aumento di Euro 2.815.186,58 

rispetto al saldo negativo del 2011 pari a -353.890,77 Euro. 

Per le valutazioni sulla gestione si rinvia al capitolo “Gestione Finanziaria” ed in 

particolare alla pagina 38 e seguenti. 

• tra gli oneri di gestione (Euro 290.516,55) la componente di maggior rilevanza è 

rappresentata dalle commissioni di gestione pari ad Euro 256.081,93; sono altresì 

ricomprese le commissioni relative al servizio di Banca Depositaria, pari ad Euro 

34.434,62. Nel corso del 2012 non sono state rilevate commissioni di over performance 

(previste solo nella convenzione con Morgan Stanley) in quanto i risultati finanziari 

della Linea Equilibrata e di quella Dinamica sono stati inferiori al Benchmark di 

riferimento; 

• Il saldo della gestione amministrativa, pari ad Euro 7.201,82 (prospetto a pag. 50) 

comprende l’accantonamento della Riserva costituita fin dal 2002, ed utilizzata 

prevalentemente per consulenze ed attività di formazione, nonché il pagamento del 

premio assicurativo relativo alla copertura della responsabilità civile di 

Amministratori, Sindaci e Responsabile. Lo stanziamento di Euro 20.000,00 è in linea 

con quanto accantonato negli anni precedenti. Non sono presenti costi amministrativi 

di rilievo, in quanto le spese di ordinaria amministrazione, nonché quelle relative alla 

polizza morte/invalidità sono a carico dei datori di lavoro per effetto dello Statuto e 

dell’Accordo Sindacale del 16/11/1998. Rientrano nelle spese di ordinaria 

amministrazione: le spese relative alla gestione amministrativa/contabile effettuata 

dal Service Amministrativo Parametrica Fondi S.r.l.; le spese per il personale 

distaccato dalla Banca Regionale Europea al Fondo pensione, per il quale si evidenzia 

il livello di professionalità rivestito, in particolare in relazione al contributo 

all’interpretazione della normativa contabile, fiscale e previdenziale, indispensabile 

per garantire corretti e puntuali interventi di supporto in occasione degli adeguamenti 

della procedura, suscettibile di continue modifiche ed integrazioni.  
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Per una più puntuale disamina si rimanda alla Situazione Patrimoniale, al Conto 

Economico ed alla Nota Integrativa di ciascuna linea più oltre riportate. 

Segue poi il Bilancio aggregato, dato dalla sommatoria dei bilanci delle cinque 

linee. 

- * - 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 Nel corso di questi primi mesi sono state attivate le procedure per la selezione dei 

nuovi gestori con riferimento alle linee finanziarie “Prudente” (limitatamente al mandato 

affidato ad ARCA SGR Spa),  “Equilibrata” (per i mandati affidati a Morgan Stanley e 

Swiss & Global) e “Dinamica” (per i mandati affidati a Morgan Stanley e Swiss & Global). 

Il Consiglio di Amministrazione in data 28.01.2013 ha individuato in Bruni, Marino & C 

s.r.l. l’advisor incaricato di assistere il Fondo nella predetta selezione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, oltre che a ridefinire gli aspetti 

economici e le connesse modalità di fatturazione con l’applicazione del regime di 

esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972, a prorogare a tutto il 31 dicembre 2013 

il contratto di Service Amministrativo in essere con la Società Parametrica Fondi S.r.l. 

Il Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2013 ha formalizzato nei 

confronti delle aziende cui fanno capo gli Associati la quantificazione delle spese generali 

amministrative previste per l’esercizio 2013 poste a carico di tutte le aziende cui fanno 

capo gli Associati del Fondo. 

Proseguono, come per l’esercizio precedente, le costanti attività di monitoraggio 

della gestione finanziaria da parte del Consiglio del Fondo, attività alla quale 

contribuisce lo Studio Bruni, Marino & C. s.r.l., incaricato di seguire l’andamento della 

gestione finanziaria delle diverse linee con lo scopo di rilevare il rischio insito in ciascun 

comparto e/o in determinati asset. Sull’argomento è operativo il c.d. “Comitato rischi”, che 

si tiene mensilmente presso lo Studio Bruni, Marino & C. s.r.l. ed a cui partecipano i 

rappresentanti di diversi fondi pensione, che si occupa di monitorare, attraverso l’analisi 

dei dati macroeconomici e finanziari, le criticità che via via si presentano sui mercati e le 

conseguenti possibili ricadute sui portafogli in gestione. 

Si informa il Consiglio che, all’atto della redazione del presente bilancio, non sono 

pervenuti reclami relativamente ai primi mesi del 2013. 

Si dà atto che l’attività di Banca Depositaria, svolta da RBC Dexia, consente di 

verificare mensilmente la corrispondenza della gestione finanziaria di ciascun comparto 

con le convenzioni in essere, evidenziando eventuali disallineamenti per i quali vengono 

richiesti approfondimenti ai gestori e, se del caso, viene fatta comunicazione alla 

Commissione di Vigilanza. 
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Viene infine dato atto che il Consiglio ha aggiornato, avvalendosi della società 

Avvera, il Documento Programmatico per la Sicurezza al fine di dare evidenza di come il 

Fondo si adopera affinché i dati personali oggetto dei suoi trattamenti siano “custoditi e 

controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 

natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al 

minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” (articolo 31 

“Obblighi di sicurezza” D.Lgs. 196/2003). Rispetto alla redazione 2011 il DPS ha avuto 

limitate modifiche ed integrazioni: in particolare tra le società che svolgono servizi per il 

fondo è stata ricompresa RBC Investors che, avvalendosi dell’applicativo Multifond 

effettua la “contabilità titoli” utile per la definizione dei NAV di ciascun gestore/comparto.  

- * - 

Per quanto riguarda l’andamento dei primi due mesi del 2013, il patrimonio delle 

quattro linee finanziarie risulta essere, alla data del 28 febbraio 2013, il seguente: 

• Linea Monetaria Area Euro – Euro  22.061.628,19; 

• Linea Bilanciata Globale Prudente – Euro  25.817.306,88  

• Linea Bilanciata Globale Equilibrata – Euro  40.874.992,97; 

• Linea Bilanciata Globale Dinamica – Euro  24.332.630,61  

Per quanto attiene alla Linea Assicurativa la medesima presenta un complessivo 

impegno verso gli iscritti pari a Euro  31.170.331,35. 

 

Cuneo, 22 marzo 2013          

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

   

                   Il  Presidente                                            Il Direttore G.Responsabile del Fondo  

                 Massimo Dotta       Teresa Greco            
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2012 
 

Di seguito si espone il bilancio consuntivo al 31.12.2012 quale consolidamento, in 

un unico prospetto, delle quattro linee finanziarie, della linea assicurativa e della linea 

comune. In adesione ai corretti Principi Contabili, la Linea Assicurativa è stata 

“scorporata” dal bilancio ed imputata per pari importo nei conti d’ordine. 

 
Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                          -                            
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione 111.848.635,34        110.010.809,14        
25 Attività della gestione assicurativa 86.412,41                 52.568,61                 
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 2.191.679,36          2.439.309,13            
50 Crediti d'imposta -                            89.741,25                 

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 114.126.727,11        112.592.428,13        

Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 525.458,00               410.879,40               
20 Passività della gestione finanziaria - -
25 Passività della gestione assicurativa 589.027,08               174.767,28               
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali - -
40 Passività della gestione amministrativa 307.888,81             232.888,02               
50 Debiti d'imposta 1.154.516,57            256.301,15               

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 2.576.890,46            1.074.835,85            

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 111.549.836,65        111.517.592,28        

Variazione dell'attivo netto 32.244,37                 2.050.945,09            

CONTI D'ORDINE
Crediti per contributi  da ricevere - -
Crediti per contributi  da ricevere - -

Impegni verso gli iscritti 30.149.745,22          16.892.600,98          
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione 30.149.745,22-          16.892.600,98-          

Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 7.919.470,71-            1.594.097,18            
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                          -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 9.217.826,20          833.689,62               
40 Oneri di gestione 290.516,55-               305.624,68-               
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 8.927.309,65            528.064,94               
60 Saldo della gestione amministrativa 7.201,82                   16.087,10-                 

70
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni           (10) 

+ (50) + (60)
1.015.040,76            2.106.075,02            

80 Imposta sostitutiva 982.796,39-               55.129,93-                 
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni     (70) 

+ (80)
32.244,37                 2.050.945,09            
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BILANCIO DELLA LINEA MONETARIA AREA EURO  
 

LINEA MONETARIA AREA EURO Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                          -                            
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione 21.825.837,18          28.106.557,49          
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 248.849,11               615.522,94               
50 Crediti d'imposta -                          6.022,16                   

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 22.074.686,29          28.728.102,59          

LINEA MONETARIA AREA EURO Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                          -                            
20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            
40 Passività della gestione amministrativa 27.109,83                 32.052,48                 
50 Debiti d'imposta 67.634,96                 51.189,02                 

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 94.744,79               83.241,50                 

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 21.979.941,50          28.644.861,09          
Variazione dell'attivo netto 6.664.919,59-            220.724,20-               

LINEA MONETARIA AREA EURO Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 7.212.147,90-            634.889,87-               
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 629.279,69               526.815,21               
40 Oneri di gestione 35.614,75-                57.432,20-                 
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 593.664,94             469.383,01               
60 Saldo della gestione amministrativa 21.198,33                 4.028,32-                   

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni          
(10) + (50) + (60)

6.597.284,63-            169.535,18-               

80 Imposta sostitutiva 67.634,96-                 51.189,02-                 
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni     (70) 

+ (80)
6.664.919,59-            220.724,20-               
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 
PRUDENTE 
 

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                          -                           
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione 25.735.986,66          23.486.783,72          
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 130.621,37               251.059,15               
50 Crediti d'imposta -                          12.865,20                 

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 25.866.608,03          23.750.708,07          

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                          -                           
20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            
40 Passività della gestione amministrativa 33.049,60                 27.317,66                 
50 Debiti d'imposta 231.258,11               52.462,88                 

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 264.307,71             79.780,54                 

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 25.602.300,32          23.670.927,53          
Variazione dell'attivo netto 1.931.372,79            877.359,40               

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 60.285,62                 442.089,77               
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 2.159.202,94            543.473,25               
40 Oneri di gestione 52.619,81-                51.901,62-                 
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 2.106.583,13          491.571,63               
60 Saldo della gestione amministrativa 4.237,85-                   3.839,12-                   

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni            (10) 
+ (50) + (60)

2.162.630,90            929.822,28               

80 Imposta sostitutiva 231.258,11-               52.462,88-                 
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni     (70) 

+ (80)
1.931.372,79            877.359,40               
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 
EQUILIBRATA 
 

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                            -                            
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione 40.562.937,26        38.244.889,50        
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 314.270,98              460.076,08              
50 Crediti d'imposta -                            1.576,13                  

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 40.877.208,24        38.706.541,71        

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                            -                            
20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            
40 Passività della gestione amministrativa 76.983,57                54.938,05                
50 Debiti d'imposta 422.050,54              -                            

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 499.034,11              54.938,05                

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 40.378.174,13        38.651.603,66        
Variazione dell'attivo netto 1.726.570,47          744.666,48              

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 1.688.202,09-          757.419,37              
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 3.968.047,76          117.291,93              
40 Oneri di gestione 124.978,84-              125.817,02-              
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 3.843.068,92          8.525,09-                  
60 Saldo della gestione amministrativa 6.245,82-                  5.803,93-                  

70
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni          

(10) + (50) + (60)
2.148.621,01          743.090,35              

80 Imposta sostitutiva 422.050,54-              1.576,13                  
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni     

(70) + (80)
1.726.570,47          744.666,48              
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 
DINAMICA 
 

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                            -                            
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione 23.723.874,24        20.172.578,43        
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 173.851,66              338.304,56              
50 Crediti d'imposta -                            69.277,76                

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 23.897.725,90        20.580.160,75        

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                            -                            
20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            
40 Passività della gestione amministrativa 46.452,42                29.960,75                
50 Debiti d'imposta 261.852,78              -                            

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 308.305,20              29.960,75                

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 23.589.420,70        20.550.200,00        
Variazione dell'attivo netto 3.039.220,70          649.643,41              

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 920.593,66              1.029.477,91          
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 2.461.295,81          353.890,77-              
40 Oneri di gestione 77.303,15-                70.473,84-                
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 2.383.992,66          424.364,61-              
60 Saldo della gestione amministrativa 3.512,84-                  2.415,73-                  

70
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni          

(10) + (50) + (60)
3.301.073,48          602.697,57              

80 Imposta sostitutiva 261.852,78-              46.945,84                
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni     

(70) + (80)
3.039.220,70          649.643,41              
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BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA 
(con garanzia di un rendimento minimo dell’1,5%) 
 

LINEA ASSICURATIVA Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                            -                            
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione -                            -                            
25 Attività della gestione assicurativa 86.412,41                52.568,61                
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 591.300,36              177.833,88              
50 Crediti d'imposta -                            -                            

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 677.712,77              230.402,49              

LINEA ASSICURATIVA Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                            -                            
20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
25 Passività della gestione assicurativa 589.027,08              174.767,28              
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            
40 Passività della gestione amministrativa 7.219,74                  3.341,15                  
50 Debiti d'imposta 81.465,95                52.294,06                

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 677.712,77              230.402,49              

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                            -                            
CONTI D'ORDINE

Impegni verso iscritti 30.149.745,22        16.892.600,98        
Impegni - Crediti verso compagnia di Assicurazione 30.149.745,22-        16.892.600,98-        

LINEA ASSICURATIVA Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale -                            -                            
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                            -                            
40 Oneri di gestione -                            -                            
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) -                            -                            
60 Saldo della gestione amministrativa -                            -                            

70
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni            

(10) + (50) + (60)
-                            -                            

80 Imposta sostitutiva -                            -                            
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni        

(70) + (80)
-                            -                            
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BILANCIO DELLA LINEA COMUNE 
 

LINEA COMUNE Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                          -                            
10 Investimenti diretti -                            -                            
20 Investimenti in gestione -                            -                            
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            
40 Attività della gestione amministrativa 732.785,88               596.512,52               
50 Crediti d'imposta -                          -                            

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 732.785,88               596.512,52               

LINEA COMUNE Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 525.458,00             410.879,40               
20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            
40 Passività della gestione amministrativa 117.073,65               85.277,93                 
50 Debiti d'imposta 90.254,23                 100.355,19               

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 732.785,88             596.512,52               

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                            -                            
Variazione dell'attivo netto

CONTI D'ORDINE
Crediti per contributi da ricevere -                          -                            
Crediti per contributi da ricevere -                            -                            

LINEA COMUNE Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale -                            -                            
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                            -                            
40 Oneri di gestione -                            -                            
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) -                          -                            
60 Saldo della gestione amministrativa -                            -                            

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni          
(10) + (50) + (60)

-                            -                            

80 Imposta sostitutiva -                            -                            
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni      

(70) + (80)
-                            -                            
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NOTA INTEGRATIVA  
 

Il bilancio oggetto di approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

economico e dalla presente Nota integrativa. 

Informazioni generali  
 

Il Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale 

Europea S.p.A. è stato costituito a fine 1998 come associazione non riconosciuta ai sensi 

dell'art. 36 c.c. e rientra tra i fondi pensione preesistenti iscritti alla prima sezione 

speciale dell’Albo dei fondi pensione istituita presso la Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione con il nr. 1626.  I mandati di gestione delle Linee Bilanciate Globali 

Equilibrata e Dinamica, nonché quello in essere con ARCA Sgr relativo al 54,69%% della 

Linea Bilanciata Globale Prudente sono in scadenza il prossimo 30 giugno 2013. La quota 

residua, pari al 45,31%, del comparto Prudente è gestito da Assicurazioni Generali S.p.A., 

con delega a Generali Investments Sgr, con mandato che andrà in scadenza a fine 2014.  

Attualmente il patrimonio delle linee Equilibrata e Dinamica è affidato alle società Swiss 

& Global (già Julius Baer) e Morgan Stanley, con una ripartizione iniziale del 50% del 

patrimonio complessivo di ciascuna linea. La Linea Monetaria Area Euro, a capitale 

garantito, fino al 30 giugno 2012 è stata gestita da Arca Sgr, fin dalla data di avvio della 

gestione finanziaria; dal 1° luglio 2012 è subentrata la società Eurizon Capital Sgr.   

E’ altresì presente una linea con gestione assicurativa, denominata “Linea 

Assicurativa” (linea 5), avviata a fine 2010, la cui finalità è quella di garantire il 

consolidamento annuale del rendimento, per il quale vi è il riconoscimento minimo 

dell’1,5% annuo. Per la linea assicurativa è stata sottoscritta la convenzione con 

Assicurazioni Generali S.p.A. avente per oggetto “la gestione delle risorse del Fondo 

mediante operazioni di capitalizzazione di cui al ramo I dell’art. 2 del d.lgs. 7/9/2005, n. 

209”. Dal 1 luglio 2012 la Linea Assicurativa è la linea dedicata al conferimento del TFR 

tacito. Per una maggiore descrizione di tale impostazione viene data ampia disamina 

nella relativa nota integrativa. 

Gli apporti al Fondo (rappresentati per quanto riguarda il solo contributo a carico 

del dipendente da percentuali comprese tra l’1 ed il 3% per circa il 69,7% degli Associati, 

pag. 15), sono stati pari, nel 2012, ad Euro 9.195.175,76, con un decremento, attribuibile 

a quanto indicato a pag.14, del 16,42% rispetto all’anno precedente, in cui erano pari ad 

Euro 11.002.190,80. Riguardo alla loro composizione, il decremento più rilevante è 

rappresentato dalla destinazione del TFR al Fondo che ha avuto un decremento del 

17,21%, dai contributi a carico delle aziende che hanno avuto un decremento del 16,09% e 

dai contributi a carico degli aderenti che sono diminuiti dell’ 11,12%. Va evidenziato che 

anche i trasferimenti da altri fondi sono diminuiti, rispetto al 2011, del 38,32%. Non 

hanno invece alcun peso sotto il profilo patrimoniale gli switch. 
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Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea comune Totale

Contr. Azienda 576.968,24            508.211,03            847.254,41                582.894,69                309.427,94                  227,11                 2.824.983,42         

Contr. Aderente 333.357,74            365.658,51            645.964,98                497.370,08                340.475,99                  378,52                 2.183.205,82         

Quote TFR 801.141,22            652.025,70            1.175.805,13            852.247,46                410.574,15                  399,76                 3.892.193,42         

Trasferimenti 14.272,79              83.871,66              41.140,21                  28.348,70                  127.159,74                  -                        294.793,10             

Subtotale 1.725.739,99       1.609.766,90       2.710.164,73           1.960.860,93           1.187.637,82              1.005,39             9.195.175,76         

Switch 472.065,12            623.339,38            36.460,07                  187.608,31                12.464.718,94             -                        13.784.191,82       

Totale 2.197.805,11        2.233.106,28        2.746.624,80            2.148.469,24            13.652.356,76            1.005,39              22.979.367,58       

Riepilogo fase di accumulo 2012

 

 

Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea comune Totale

Trasferimenti 169.988,24            63.812,15              65.397,11                  332,65                        30.651,97                     2,32                      330.184,44             

Capitale 267.391,68            179.075,73            389.988,81                72.262,15                  183.228,36                  1.003,07              1.092.949,80         

Riscatti 70.821,67              -                          95.838,61                  -                              566,98                          -                        167.227,26             

Anticipazioni 667.588,04            425.071,81            674.132,22                363.034,15                385.399,05                  -                        2.515.225,27         

Subtotale 1.175.789,63       667.959,69           1.225.356,75           435.628,95               599.846,36                 1.005,39             4.105.586,77         

Switch 8.234.163,38        1.504.860,97        3.209.470,14            792.246,63                43.450,70                     13.784.191,82       

Totale 9.409.953,01        2.172.820,66        4.434.826,89            1.227.875,58            643.297,06                  1.005,39              17.889.778,59       

Riepilogo della fase di erogazione 2012

 

 

La fase di erogazione, se confrontata con l’anno precedente, presenta un 

decremento del 15,77%, giustificato da minori riscatti (passati da Euro 336.241,96 nel 

2011 ad Euro 167.227,26 nel 2012) e trasferimenti verso altri Fondi (passati da Euro 

559.889,39 nel 2011 ad Euro 330.184,44 nel 2012). Le prestazioni in forma di capitale, 

rispetto al dato del 2011 (Euro 1.133.411,43), sono diminuite del 3,57%. Relativamente 

alle prestazioni ed ai riscatti erogati dal Fondo, sono state liquidate posizioni individuali 

a 23 aderenti (22 nel 2011), per cessazione di dipendenti sia con diritto alla pensione, sia 

per dimissioni.  

  

Per ciò che concerne le anticipazioni, come evidenziato nella tabella sotto riportata,sia 

come numero che come importo le richieste del 30%  “per ulteriori esigenze” hanno avuto 

un incremento, rispetto all’anno precedente, del 47,07%, mentre si sono ridotte, in termini 

di importi, sia le anticipazioni “per prima casa” che le anticipazioni “per spese sanitarie”. 

L’importo totale liquidato, pari ad Euro 2.515.225,27, rappresenta l’1,77% del patrimonio 

del Fondo. 

 

numero importo numero importo
Spese sanitarie 5 31.740,14                        5 46.596,52                         
Prima casa 18 917.533,27                      34 1.733.202,57                    
Ulteriori esigenze 90 1.565.951,86                   63 1.064.768,53                    
Totale 113 2.515.225,27                   102 2.844.567,62                    

ANTICIPAZIONI EROGATE NEL 2011ANTICIPAZIONI EROGATE NEL 2012

 

 

*** 
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A seguito delle movimentazioni sopra descritte, l'esercizio si chiude con un 

patrimonio complessivo del Fondo pari ad Euro 142.283.026,91, dal confronto con l’anno 

precedente, in cui era pari ad Euro 128.584.609,05, risulta aumentato del 10,65%. 

 

In particolare il patrimonio di ciascuna linea ha avuto il seguente andamento: 

Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4

al 31/12/2012 21.979.941,50   25.602.300,32   40.378.174,13   23.589.420,70   30.733.190,26 (*) 142.283.026,91     

al 31/12/2011 28.644.861,09    23.670.927,53    38.651.603,66   20.550.200,00   17.067.016,77           128.584.609,05     

al 31/12/2010 28.865.585,29    22.793.568,13    37.906.937,18   19.900.556,59   12.109.308,09           121.575.955,28     

al 31/12/2009 34.649.007,94    23.872.045,41    36.497.602,95   16.976.852,99   111.995.509,29     

al 31/12/2008 30.312.223,16    22.466.467,59    31.035.092,90   12.186.849,32   96.000.632,97       

al 31/12/2007 22.145.862,17    28.267.711,09    36.753.166,83   15.078.308,27   102.245.048,36     

al 31/12/2006 16.509.684,36    26.564.482,05    39.461.046,00   17.011.267,15   99.546.479,56       

al 31/12/2005 14.204.535,71    23.693.114,70    39.588.521,53   16.232.543,05   93.718.714,99       

al 31/12/2004 14.081.412,49    21.612.784,63    34.514.445,11   13.675.196,57   83.883.838,80       

al 31/12/2003 13.542.098,84    22.032.235,20    31.845.370,31   12.007.083,50   79.426.787,85       

al 31/12/2002 15.565.838,97    23.051.843,92    27.039.165,92   9.326.789,89     74.983.638,70       

al 31/12/2001 15.528.689,96    21.909.877,26    27.090.103,69   9.780.916,52     74.309.587,44       

al 31/12/2000 22.569.816,61    22.018.458,44    26.503.324,71   9.365.672,86     80.457.272,63       

al 01/01/2000 26.368.326,83    18.848.039,01    22.329.810,56   7.906.446,51     75.452.622,91       

GESTIONE FINANZIARIA
TOTALE

Controvalore 
posizioni

GESTIONE 
ASSICURATIVA

(*) 30.733.190.26 = c/d’ordine 30.149.745,22 + contributi/switch 589.027,08 – spese comparto 5.582,04. 

Informazioni sugli Associati 
 

Come evidenziato nella tabella seguente, al 31 dicembre 2011 il numero di 

aderenti era di 2.132 unità. Poiché nel corso dell’anno le cessazioni (29) sono state minori 

delle nuove iscrizioni, pari a 55, gli aderenti a fine 2012 risultano essere pari a 2.158. 
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Iscr itti attivi al 31.12.2011 2.132

Nuove adesioni nel corso del 2012 55

Uscite per Prestazioni Previdenziali 13

Uscite per Riscatti 10

Uscite per Trasferimenti 6

Iscr itti attivi al 31.12.2012 2.158

Incremento iscritti anno 2012 26  

 

Nel 2012 le uscite dal Fondo per pensionamento e per dimissioni sono  pressoché 

invariate rispetto alle uscite del 2011 (12 prestazioni in forma di capitale e 10 riscatti); 

mentre i trasferimenti verso altri Fondi sono dimezzati (13 nel 2011). 

 

Tra gli associati, ben 626 hanno mantenuto la posizione pur avendo la possibilità 

di scegliere il trasferimento ad altri fondi, sia di riferimento dell’azienda in cui ora 

lavorano, sia fondi aperti. Va inoltre evidenziato che 216 associati hanno mantenuto la 

posizione presso il nostro fondo pur essendo pensionati Brebanca (o di altre società del 

Gruppo). 

 

La tabella seguente, relativa ai 55 nuovi iscritti (compresi i familiari fiscalmente 

a carico), riporta le linee prescelte nonché l’età media e la relativa contribuzione 

complessivamente destinata al Fondo. 

 

Nuove adesioni maschi femmine totale Età Aliq. Compl.(*)

Linea 1 1 1 2 7,70                      
Linea 2 3 3 6 16,87                    6,00%
Linea 3 5 6 11 19,66                    10,91%
Linea 4 5 2 7 22,81                    11,91%
Linea 5 13 2 15 21,80                    6,96%
Linea 1-2 0
Linea 1-3 0
Linea 1-4 0
Linea 1-5 1 1 34,75                    10,91%
Linea 2-3 2 2 25,32                    10,91%
Linea 2-4 0
Linea 2-5 2 2 47,36                    10,91%
Linea 3-4 4 4 22,05                    10,91%
Linea 3-5 1 1 31,99                  13,91%
Linea 4-5 0
3 Linee 1 2 3 24,50                    10,91%
4 Linee 1 1 34,18                  13,91%
Totale 31 24 55 22,32                    9,64%
(*) esclusi i versamenti effettuati direttamente sul c/c del Fondo Pensione.

 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  31 

 

Il prospetto seguente rappresenta la distribuzione tra le diverse aziende cui fanno 

capo gli Associati al Fondo. 

 

2012 2011
UBI Banca Regionale Europea 1.133 1.118
UBI Sistemi e Servizi 79 83
UBI Banca 13 13
UBI Banco di San Giorgio 20
UBI Banco di Brescia 49 50
UBI Banca Private Investment 1 1
Banca 247
UBI Banca Popolare di Bergamo 22 22
UBI Banca Pop. Comm. Industria 442 452
UBI Leasing 1 1
IW Bank 1 1
Centrobanca 1 1
Società non del Gruppo UBI 17 16
Fam. a carico 183 143
Cessati/Differiti 216 211
TOTALE 2.158 2.132

Totale Associati
Società

 

 

Occorre evidenziare che la differenza tra il numero di associati (2.158) e di 

versanti al fondo (1927, cfr. tabella di pag. 15) è determinata dalla presenza dei cosiddetti 

“differiti”, che hanno effettuato versamenti volontari, e dai familiari fiscalmente a carico 

(183 posizioni rispetto alle 143 del 2011), relativamente ai quali è stata aperta una 

posizione da parte di altrettanti associati.  

 

Dall’analisi della distribuzione degli iscritti sulle linee di investimento del Fondo 

pensione emerge che, rispetto al 2011, sono aumentati gli iscritti che optano per 

l’investimento della propria posizione esclusivamente sulla Linea Assicurativa: ciò 

avviene per effetto del fatto che tale Linea, a partire dall’1/7/2012, è diventata, in 

sostituzione della Linea Monetaria, la linea con garanzia di rendimento compatibile con 

la destinazione tacita del TFR ex art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, il cui rendimento 

nel 2012 è stato del 2,964% rispetto al 2,94 del TFR.  

Il numero di iscritti che opta per un solo comparto è sempre molto elevato e 

costituisce il 68,95% del totale degli iscritti.  Il numero di associati che, nel 2012, hanno 

invece destinato il proprio patrimonio e/o la contribuzione futura a due differenti linee di 

investimento (565) è rimasto praticamente invariato rispetto al 2011 (566). E’ aumentato 

il numero di iscritti che ha scelto tre o più comparti (105 nel 2012 contro i 70 nel 2011). 
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1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3 com 4 com

Riscatti 5 3 1 1
Prestazioni capitale 4 2 2 2 1 1 1
Trasferimenti in uscita 1 1 1 1 1 1
Switch patr. ingresso (*) 5 4 3 3 193 1 1 3 2 12 8 7 2 1
Switch contr.ingresso (*) 9 6 4 13 134 1 16 4 4 1
Switch patr. in uscita (*) 122 10 31 11 1 22 27 11 3 3 2 1 1
Switch contr. in uscita (*) 102 23 39 11 2 7 3 1 1 2 1
Nuove adesioni 2 6 11 7 15 1 2 2 4 1 3 1
Iscritti al 31/12/2012 260 254 451 289 234 58 81 69 21 88 30 46 34 79 59 93 12
(*) Sono compresi gli Associati che hanno destinato solo la futura contribuzione ad un diverso comparto.

192
245
192
55

2158

245

COMPARTO
Totale

10
13
6

 

1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3 com 4 com

Femmine al 31/12/2011 179 148 289 126 47 41 72 33 7 40 15 13 11 27 18 23 1

Femmine al 31/12/2012 127 145 276 125 107 27 43 29 8 43 14 27 16 46 23 45 6

Maschi al 31/12/2011 187 113 186 166 55 42 51 49 9 44 17 12 18 26 21 41 5
Maschi al 31/12/2012 133 109 175 164 127 31 38 40 13 45 16 19 18 33 36 48 6 1051

COMPARTO
Totale

1090
1107

1042

 

 

La distribuzione per età fisica e anzianità di iscrizione alla previdenza 

complementare, relativa agli iscritti al 31/12/2012, è indicata nella tabella seguente:  

 

1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3 com 4 com

2011 46,0 44,0 42,9 41,6 42,8 47,3 47,0 45,5 49,6 43,8 44,7 47,5 38,4 49,2 40,4 46,1 51,8 44,2

2012 47,4 44,3 43,1 42,1 43,8 45,8 47,2 45,2 51,1 43,2 45,6 49,5 38,4 49,2 43,3 46,2 50,9 44,6

2011 21,0 19,2 17,8 15,9 19,1 19,9 21,3 20,2 27,1 18,7 19,8 21,1 11,4 24,6 17,1 21,4 24,4 19,1

2012 23,3 19,5 18,2 16,5 18,7 17,7 21,4 19,3 25,6 18,8 21,1 22,1 11,3 25,2 18,9 21,2 23,1 19,5

TOTALE

ETA' MEDIA

ANZIANITA' 

COMPARTO
ANNO

 

La distribuzione tra le linee, dell’anzianità di iscrizione e dell’età media degli 

aderenti, viene normalmente utilizzata per verificare la funzione previdenziale del Fondo, 

in rapporto al progressivo aumentare del rischio dei cinque comparti rispetto agli anni 

mancanti al pensionamento. Dal prospetto si rileva un posizionamento verso le linee 1 e 5 

(monetaria ed assicurativa) delle persone con orizzonte temporale lavorativo più breve, a 

discapito delle altre linee, che vengono preferite da coloro i quali hanno una vita 

lavorativa residua maggiore. In ogni caso, il prospetto evidenzia come tale corretto 

approccio non sia così marcato.  

Convenzioni 
 

• Banca Depositaria: l’incarico è affidato a RBC Investor Services Bank S.A. con 

sede in Lussemburgo, ma operativa in Italia tramite la succursale di Milano. La 

società è iscritta all’albo delle Banche di cui all’art. 13 del T.U. Bancario ed è 

autorizzata ad esercitare le funzioni di banca depositaria ai sensi dell’art. 17 del 

T.U.B. Il contratto, al momento ancora quello a suo tempo sottoscritto con Banca 

Regionale Europea S.p.A. (che aveva poi ceduto il ramo d’azienda alla 

Capogruppo), verrà ridefinito in corso d’anno. Come indicato nella “Relazione sul 

modello organizzativo e operativo per i servizi di Banca corrispondente e banca 
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depositaria …” tra le attività rientra anche l’affidamento del calcolo del NAV. 

RBC, avvalendosi della procedura Multifond ha ultimato il trasferimento degli 

archivi, effettuando le necessarie riconciliazioni con i dati pervenuti dai gestori, in 

modo da poter consentire al Fondo l’effettivo utilizzo sin dai primi mesi del 2012. 

AL 31 dicembre 2012 è stata inoltre effettuata un’ulteriore riconciliazione di 

dettaglio, come richiesto dal Collegio dei Sindaci che, dopo aver verificato l’output 

realizzato, ha dato parere favorevole alle differenze emerse e riconciliate.  

• Polizze assicurative: sono attive con Assicurazioni Generali S.p.A. i seguenti 

contratti: 

o Copertura caso morte/invalidità per gli Associati la cui polizza, a partire 

dal 2009, è in capo al Fondo, con onere ripartito tra le diverse aziende cui 

fanno capo gli Associati. Nel 2012 sono state richieste alla Compagnia 

prestazioni caso morte / invalidità in favore di tre assicurati. 

o Coperture assicurative Long Term Care (a tutela del rischio di non 

autosufficienza): copertura collettiva per gli Associati, con onere a carico 

degli stessi e con prestazione pari a Euro 12.000 annui; possibile 

integrazione facoltativa della rendita di ulteriori 6.000 ovvero 12.000 

Euro annui (oltre ai 12.000 già previsti), con onere a carico degli Associati; 

copertura facoltativa per i familiari con prestazione pari a Euro 12.000 

annui ed onere a carico degli iscritti. In sede di rinnovo è stata richiesto 

ed ottenuto dalla Compagnia l’allungamento della copertura Long Term 

Care fino al compimento dell’85° anno di età per i soli Associati, a fronte 

del quale il premio è stato rivisto in Euro 66,00 (rispetto agli Euro 45,00 

attuali) a decorrere dal 01/01/2015. Resta invece invariato a 75 anni il 

termine della copertura per i familiari. 

o Conversione in rendita della posizione individuale al momento del 

pensionamento. In virtù dell’art. 5 del decreto L.gs. 252/2005, va 

evidenziato che il contratto prevede anche la c.d. “rendita contro-

assicurata” che consente, in caso di decesso del Beneficiario, la 

restituzione agli eredi del premio residuo, quale differenza tra quello 

versato e quanto pagato a titolo di rendita, ovvero l’erogazione di una 

nuova rendita. 

o Adesione alla Cassa di Assistenza Interaziendale per i dipendenti del 

Gruppo UBI Banca, che attraverso due Polizze Sanitarie stipulate con 

Generali Assicurazioni, consente agli associati pensionati, che ne fanno 

richiesta, di beneficiare / mantenere la copertura in essere da “attivo” per 

sé stessi e per i familiari già rientranti nelle coperture. 

• Gestione finanziaria: le convenzioni in essere per la gestione finanziaria delle 

quattro linee sono stipulate con:  
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o Linea Monetaria Area Euro:  la società EURIZON SGR S.p.A., subentrata 

ad ARCA SGR S.p.a. dal 1 luglio 2012: tale linea, come precedentemente 

indicato, non è più la linea a capitale garantito del Fondo. 

o Linea Bilanciata Globale Prudente: le società ARCA SGR S.p.A. (54,69% 

del patrimonio della linea) ed ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. con 

delega a GENERALI Investments SGR (45,31% del patrimonio della 

linea). 

o Linee Bilanciata Globale Equilibrata e Dinamica: le società MORGAN 

STANLEY e SWISS & GLOBAL (MS con il 56% circa del patrimonio sia 

per la Linea Bilanciata Globale Equilibrata che per la Dinamica e S&G 

per il rimanente).  

Il regime commissionale relativo alla gestione finanziaria per tutti i contratti in 

essere, ad eccezione di quello con Morgan Stanley, prevede commissioni “flat-fee”, 

con conseguente riconoscimento esclusivamente di commissioni di gestione. Il 

sistema adottato, pur presentando commissioni di gestione leggermente più 

elevate, non prevede costi legati all’extra performance, diventando di fatto meno 

oneroso e comportando oneri certi per  il Fondo. 

• Gestione Assicurativa: la convenzione per la gestione della linea Assicurativa, per 

la quale è stato sottoscritto con Assicurazioni Generali S.p.A. un contratto di 

Assicurazione sulla vita denominato “Previdenza Azienda-Assicurazione mista 

rivalutabile a premio unico” (contratto nr. 76956), prevede una polizza collettiva 

che opera “su singole posizioni individuali” (c.d. Gestione per teste), nonché il 

riconoscimento di un rendimento minimo garantito pari all’ 1,5% annuo, 

consolidato annualmente, per il quale la compagnia presta garanzia annuale sul 

consolidamento, e non solo alla scadenza o al verificarsi del singolo evento 

previsto in contratto. La linea Assicurativa è gestita attraverso la gestione 

separata GESAV costituita dalle Assicurazioni Generali nel 1979. Maggiori 

dettagli vengono forniti nel bilancio del comparto. La retrocessione del 

rendimento, come da contratto, viene ridotta dall’1.01.2013 a 75 b.p. in luogo degli 

attuali 80 b.p., avendo superato, nel corso del 2012, il limite di patrimonio 

complessivo di Euro 25.000.000,00. 

• Controllo gestione finanziaria: la convenzione in essere per la verifica ed il 

controllo della gestione finanziaria, quale supporto dell’attività del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo e della Funzione Finanza, attivata il 1° gennaio 2008 

con lo Studio Bruni, Marino & C. s.r.l., è stata rinnovata anche per l’anno 2013, 

confermando l’incarico alle medesime condizioni economiche. 

• Controllo Interno: il contratto relativo al Controllo Interno è stato attivato nel 

2010 con lo Studio Bruni, Marino & C.. Con tale servizio si è pervenuti alla 

definizione del Manuale delle Istruzioni Operative, utile strumento che consente 
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di visualizzare puntualmente tutte le modalità operative delle diverse attività del 

Fondo correlate alla specifica normativa di riferimento, la relativa tempistica di 

attuazione, l’adozione di una predefinita modulistica per ciascuna operazione, 

nonché la definizione della procedura per la gestione dei Reclami per la quale lo 

studio è incaricato di effettuare, per conto del Fondo, la registrazione in apposito 

registro informatico. Nell’ambito del servizio è stato inoltre fornito uno 

scadenziario degli adempimenti dei fondi pensione via via integrato e modificato.  

• Gestione amministrativa / contabile: il contratto relativo all’attivazione del 

Service Amministrativo con la Società Parametrica Fondi S.r.l. è stato rinnovato 

a tutto il 2013. La società si avvale di procedura informatica di proprietà 

denominata “Nav Previplus”. 

• Consulenza: a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 

14.12.2012, relativa alla partecipazione societaria in MEFOP – Sviluppo Mercati 

Fondi Pensione, in attesa del perfezionamento della procedura di acquisizione è 

stato rinnovato il contratto per la fornitura di servizi di assistenza legale e fiscale, 

già operativo sin dal 2008. 

- * - 

Quote 
 

Nella tabella che segue, per ciascun comparto è riportata la movimentazione del 

numero delle quote e dei relativi valori, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. 

Viene evidenziata la sostanziale riduzione del numero di quote della Linea 

Monetaria (-24,84%) quale conseguenza della migrazione di parte del patrimonio verso la 

Linea Assicurativa. Nelle Linee Prudente e Dinamica vi è stato un incremento delle quote 

(+0,24% nella prima e +4,18% nella seconda), mentre la Linea Equilibrata ha registrato 

un decremento del 4,21% 
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 n° quote valore n° quote valore  n° quote valore n° quote valore

01-gen-12 2.125.535,659 13,477 1.830.239,194 12,933 3.141.524,326 12,303 2.108.927,086 9,744

31-gen-12 2.123.190,671 13,583 1.830.767,297 13,202 3.134.978,816 12,599 2.125.649,465 10,056

29-feb-12 2.136.478,842 13,649 1.839.819,259 13,404 3.141.711,172 12,883 2.135.893,994 10,348

31-mar-12 2.125.982,953 13,653 1.844.749,164 13,421 3.143.598,749 12,923 2.148.930,855 10,424

30-apr-12 2.122.640,019 13,651 1.854.646,642 13,390 3.140.988,455 12,884 2.162.567,215 10,384

31-mag-12 2.132.045,175 13,647 1.852.027,295 13,414 3.158.909,452 12,820 2.183.510,213 10,211

30-giu-12 1.685.562,336 13,652 1.846.017,899 13,416 3.022.647,632 12,814 2.156.944,440 10,283

31-lug-12 1.645.780,465 13,687 1.820.079,100 13,605 2.977.740,007 13,089 2.155.925,549 10,575

31-ago-12 1.625.135,858 13,709 1.821.027,994 13,713 2.976.392,209 13,135 2.160.349,066 10,575

30-set-12 1.623.148,420 13,711 1.827.076,657 13,813 2.987.455,106 13,267 2.177.010,513 10,688

31-ott-12 1.606.283,529 13,735 1.829.692,731 13,828 2.985.371,711 13,217 2.188.391,493 10,575

30-nov-12 1.582.083,950 13,755 1.826.745,851 13,928 2.986.637,606 13,402 2.190.292,518 10,742

31-dic-12 1.597.606,982 13,758 1.834.646,340 13,955 3.009.172,986 13,418 2.197.129,046 10,736

Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4

 

 

Nel successivo prospetto “Performance netta valore quota” sono evidenziate le 

performance di ciascuna linea dall’inizio della gestione finanziaria, risalente al 2000. E’ 

evidente il positivo incremento di valore per tutte le linee finanziarie del Fondo: la linea 

Monetaria ha registrato un incremento del 2,08%, la Linea Prudente del 7,90%, la Linea 

Equilibrata del 9,06% e la Linea Dinamica del 10,18%. Per la linea Assicurativa, benché 

non gestita in quote, è stato espresso un rendimento comparabile, che si è attestato al 

2,964%. 
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REND. ANNUO 
NETTO  LINEA 

ASSIC.   
ANNO LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA 5

2000 3,790% 5,450% 2,120% -0,750%
2001 4,567% 4,040% -0,196% -6,922%
2002 3,547% 0,273% -5,445% -16,908%
2003 2,073% 4,172% 9,630% 12,923%
2004 1,796% 3,438% 3,909% 4,938%
2005 1,627% 5,467% 9,173% 10,939%
2006 2,410% -0,560% 1,527% 3,776%
2007 3,341% -0,048% -1,356% -3,466%
2008 3,758% -5,456% -13,997% -25,393%
2009 2,072% 5,303% 12,041% 18,152%
2010 -0,143% 2,603% 6,415% 11,581% 2,804%
2011 1,468% 1,891% -0,041% -2,001% 2,990%
2012 2,085% 7,902% 9,063% 10,181% 2,964%

Perf. complessiva 
2000 - 2012

37,578% 39,549% 34,177% 7,359% 9,016%

Perf. media 2000 -
2012

2,891% 3,042% 2,629% 0,566% 3,005%

Dev. standard 2000-
2012*

1,264% 3,474% 7,140% 12,468% 0,101%

Rend. medio annuo 
composto 2000-

2012
2,488% 2,629% 2,438% 1,026% 2,919%

Perf. complessiva 
2003-2012

22,424% 26,852% 39,234% 39,865% 9,016%

Perf. media 2003 -
2012

2,242% 2,685% 3,923% 3,986% 3,005%

Rend. medio annuo 
composto 2003-

2012
2,047% 2,441% 3,510% 3,775% 2,919%

PERFORMANCE NETTA VALORE QUOTA

*  Il da to, quale indicatore di rischio, indica quanto mediamente le performance annuali si discostano dalla media  aritmetica

delle stesse.  

 

Per un più approfondito esame della gestione finanziaria si rinvia alle 

valutazioni, contenute nelle pagine seguenti, riguardanti il confronto tra performance del 

portafoglio, del valore quota, del benchmark e della rivalutazione del TFR, nonché a 

quelle esposte, per ciascuna linea, nei rispettivi bilanci analitici. 
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Gestione Finanziaria 
 

L’anno 2012 è stato sicuramente un anno positivo per la previdenza 

complementare: a livello di dati aggregati la COVIP ha evidenziato che sono state 

ampiamente recuperate le performance negative del 2011. Nel suo insieme il 2012 si è 

chiuso con un bilancio oltre le aspettative e difficilmente replicabile nel 2013. Sia i 

mercati azionari sia quelli obbligazionari hanno avuto performance positive, nonostante 

siano state confermate dai fatti le previsioni di una crescita economica alquanto 

contenuta.  

L’anno era iniziato nell’incertezza dovuta da un lato ai problemi legati alle 

finanze pubbliche europee e dall’altro alla congiuntura economica mondiale. I premi al 

rischio, inizialmente molto elevati, nel corso dell’anno, soprattutto a partire dal 3° 

trimestre,  hanno risentito positivamente più che dell’andamento lievemente positivo dei 

dati economici degli Stati Uniti,  delle misure della FED e della BCE sui tassi e sulla 

liquidità che hanno contribuito a normalizzare la crisi dei debiti sovrani. Le politiche 

monetarie hanno visto da una parte la Federal Reserve e la Banca del Giappone 

mantenere un atteggiamento espansivo con tassi prossimi allo zero, dall’altra la Banca 

Centrale Europea a metà anno ha ridotto il repo rate dall’1% allo 0,75%. La BCE in 

Europa dichiarando l’acquisto illimitato di titoli di Stato, unitamente al Fiscal Compact 

ed al fondo salva-Stati permanente  ESM, ha posto così un importante freno alla crisi del 

debito europeo. Il fine anno ha risentito dell’incertezza legata al Fiscal Cliff che ha pesato 

sensibilmente sul mercato USA. Nonostante il basso livello di crescita globale (3,3% 

rispetto al 3,8% del PIL 2011) si è assistito ad un buon andamento dei mercati azionari 

che hanno chiuso con un +14% in euro, del Real Estate e dei Finanziari rispettivamente 

con valori pari a + 28% e + 27%. Risultati meno favorevoli si sono avuti nel settore 

Energia e servizi di pubblica utilità. Complessivamente l’andamento dei mercati azionari 

è stato molto differenziato a seconda del paese e dell’area geografica, con risultati positivi 

per i paesi emergenti, soprattutto nel corso del quarto trimestre in relazione al 

miglioramento dei dati macroeconomici. 

Il livello dell’inflazione complessiva è stato del 2% negli USA e del 2,3% nell’Area 

Euro, mentre in Giappone si è attenuata la fase deflazionistica.  

I mercati obbligazionari vedono la performance dei titoli governativi dei paesi 

sviluppati superiore alla componente cedolare e la contrazione del premio al rischio sui 

titoli emessi dai paesi emergenti e sui titoli corporate. Gli spread sui titoli degli emittenti 

periferici, escluso quelli spagnoli, hanno avuto un sensibile calo, soprattutto dopo le 

misure della BCE di metà anno.  
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Sul fronte valutario l’Euro si è apprezzato rispetto al Dollaro e allo Yen, 

rispettivamente dell’1,5% e dell’14,1, mentre nei confronti della Sterlina ha subito un 

deprezzamento del 2,9%. 

*** 

Nell’ambito della previdenza complementare la quota maggioritaria delle risorse è 

detenuta nella forma di titoli di debito, con una percentuale, a fine 2012, del 72,6% per i 

fondi negoziali, del 50,4% per quelli aperti e del 45,6% per quelli preesistenti; i titoli di 

capitale sono rispettivamente pari al 14,9%, al 20,7% e al 6,2%, mentre gli investimenti 

in OICR rappresentano solo il 7,5% nei fondi negoziali, il 24,7% nei fondi aperti ed il 

21,4% in quelli preesistenti. 

 

Attraverso i mandati di gestione vengono fissati i “paletti” entro i quali il gestore 

può fare le sue scelte per cui ciascuna linea ha conseguentemente specifici profili di 

rischio e limiti predefiniti per ciascun asset. 

 

 Il Consiglio del Fondo ha mantenuto, nel corso del 2012, un costante 

monitoraggio dei mercati e dell’attività svolta dai gestori, intervenendo sui mandati di 

gestione e verificando i risultati sia in relazione alle politiche di gestione adottate, sia agli 

indicatori di rischio costantemente monitorati. 

 

Durante l’anno, tenuto conto del favorevole andamento delle performance  dei 

comparti con un più alto profilo di rischio ed in ragione del principio del contenimento 

dello stesso, si sono avute da parte degli Associati al Fondo richieste di switch verso il 

comparto ritenuto più tutelante, vale a dire la Linea Assicurativa. Va comunque 

osservato che il numero di Associati con un solo comparto pur se via via va riducendosi, è 

comunque ancora molto elevato e per oltre un terzo degli Associati è rappresentato da 

comparti ad alto rischio, trattandosi delle Linee Equilibrata e  Dinamica. 

 

 

*** 

Per quanto riguarda direttamente l’andamento della gestione finanziaria 2012 

viene fornita di seguito una sintesi, mentre valutazioni sulla composizione dei singoli 

portafogli possono essere fatte attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa di ciascun 

comparto/gestore esposta nei Rendiconti consunti di ciascuna linea: 

• la linea Monetaria ha avuto un trend caratterizzato  da performance positive. Con il  

trasferimento della gestione da ARCA ad EURIZON i titoli in portafoglio sono stati 

trasferiti il 1° luglio al nuovo gestore, che ad ogni scadenza provvedeva a 

riposizionare il portafoglio in relazione alla nuova convenzione.  Sono stati infatti 

inseriti in portafoglio titoli francesi, belga, tedeschi, olandesi e spagnoli oltreché 
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italiani. A fine anno rispetto al benchmark il portafoglio risultava sovrappesato sul 

Belgio e sui Paesi Bassi. EURIZON, incontrata a gennaio 2013, precisa che viene 

mantenuta “forzatamente” la neutralità della Germania rispetto al benchmark (in 

altri mandati la società è in sottopeso) ed altresì che il rientro sulla Spagna, va 

considerato quale  posizionamento tattico (quindi monitorato) e non strategico. La 

performance del portafoglio, che al 30 giugno presentava un excess retur di 101 

b.p.(ptf 1,56%), a fine dicembre è stata pari al 2,37%, pari a 109 b.p. al di sopra del 

benchmark di riferimento (1,28%). La duration del portafoglio  è pari a 0,67 rispetto 

al benchmark pari a 0,33; i titoli per lo più inferiori all’anno,  sono a tasso fisso per il 

97,14% del portafoglio e a liquidità per il restante 2,54%. Il valore quota è pari a 

13,758 Euro al 31 dicembre e la performance netta rispetto al 31/12/2011 è stata 

pari a 2,085%, valore che è al di sotto dell’indice netto di rivalutazione del TFR 

(2,94%) di 86 b.p.;  

• il valore quota della linea Bilanciata Globale Prudente al 31 dicembre è pari a Euro 

13,955: la relativa performance è pari al 7,902%. La gestione finanziaria ha prodotto 

una performance positiva del 9,18%, al di sopra del benchmark (pari a 8,85%) di 33 

b.p.. Al risultato hanno contribuito Arca per il 9,10% ed Assicurazioni Generali per 

il 9,29%. Generali Investment, incontrato a gennaio 2013,  ha spiegato che, durante 

l’anno, ha alleggerito la posizione sui Corporate Bonds a favore dei titoli governativi, 

da cui si sono ottenuti buoni rendimenti in concomitanza con un progressivo 

abbassamento del rischio. Inoltre, al fine di evitare possibili ripercussioni per la 

situazione politica e macroeconomica in atto, è stata progressivamente aumentata la 

percentuale di liquidità, arrivata, a fine 2012, a circa il 9% del patrimonio gestito. 

Contestualmente al sovrappeso, per ciò che concerne il comparto dei titoli 

governativi, il gestore è passato da una forte concentrazione su Italia e Germania ad 

una maggiore diversificazione, investendo nei paesi semi-core (Austria, Belgio e 

Olanda) e, in misura minore, Francia. Nel portafoglio non sono presenti governativi 

spagnoli. 

Relativamente alla componente corporate, Generali investe in titoli di debito di 

primari emittenti con elevato standing creditizio di paesi ‘core’ euro o extra euro; 

sono stati in ogni caso venduti, con saldo positivo di plusvalenza titoli che 

risultavano in breach del limite di rating, posto in A/A2.  Per quanto riguarda la 

componente azionaria Generali Investments attua una gestione in titoli e, 

parzialmente, in ETF. 

ARCA ha precisato nella sua audizione che, in termini di contribuzione alla 

performance, sia la componente obbligazionaria sia quella azionaria, hanno dato un 

contributo positivo. Ha altresì evidenziato che in base a scelte strategiche sono  

passati da una gestione botton up a scelte top down con conseguente minor 

movimentazione del portafoglio. Per quanto riguarda i titoli governativi italiani si 
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sono indirizzati su BTP, con gestione attiva degli stessi, in luogo dei CCT. La quota 

di patrimonio destinata al settore azionario è investita nei due OICR, Arca Azioni 

America ed A.A. Europa. La componente titoli governativi ha prodotto un contributo 

positivo e superiore al benchmark dovuto alla sovraesposizione sul mercato italiano. 

Nel portafoglio non sono presenti titoli corporate. 

• la gestione della linea Bilanciata Globale Equilibrata affidata a Swiss & Global e 

Morgan Stanley ha prodotto una performance positiva pari al 10,09%. La 

performance del portafoglio è al di sotto di quella del benchmark di 230 bp. Al 

risultato hanno contribuito Swiss & Global per il 9,83% e Morgan Stanley per il 

10,36%. Il valore quota, tenuto conto dei costi di gestione ed amministrativi e 

dell’imposta sostitutiva, ha avuto una performance positiva del 9,063%. La 

componente azionaria (benckmark 35%) è investita totalmente in OICR ed ETF, 

mentre quella obbligazionaria (65%) è investita sia in OICR/ETF sia in titoli.  

Anche con le società Swiss & Global e Morgan Stanley si sono tenute audizioni da 

cui è emerso che S&G  giustifica la differenza rispetto al benckmark  nel:  

� Sottopeso della componente obbligazionaria (in entrambe le linee di gestione) a 

fronte di investimenti alternativi che non si sono rivelati particolarmente 

performanti (es. commodities). In particolare è stato sottolineato che la  riduzione 

dell’esposizione al debito sovrano spagnolo (Comunicazione CdA 23 aprile) non ha 

permesso di beneficiare dell’importante recupero avvenuto nella seconda parte 

dell’anno (+9%), seppur in parte controbilanciato dall’investimento in titoli 

corporate con  un rendimento soddisfacente se confrontato con quello del mercato 

monetario. 

�  il sovrappeso sul debito italiano (in termini di esposizione, non duration), 

costruito nel corso dell’anno, è stato diretta conseguenza dei fondamentali del Paese, 

migliori di quanto prezzato dal mercato, e degli interventi e delle dichiarazioni della 

BCE che hanno gradualmente rasserenato il clima. Tuttavia, la necessità e la 

volontà di mantenere un approccio prudente alla gestione, in un frangente 

estremamente delicato di mercato e stante le indicazioni del Fondo Pensione, ha 

necessariamente limitato la duration dei titoli selezionati e quindi la performance 

assoluta. I posizionamenti descritti hanno avuto un evidente impatto sul profilo di 

duration complessivo dei portafogli (4,5 anni vs 6,3 dell’indice), il fattore che ha 

maggiormente penalizzato i rendimenti rispetto all’indice;  

�  31 dicembre 2012: l’ultimo giorno dell’anno i mercati europei erano in gran parte 

chiusi (Milano chiusa, Londra aperta per metà giornata). Gli ETF su Nasdaq e 

S&P500, quotati rispettivamente a Milano e Londra, non hanno quindi replicato la 

giornata positiva del mercato americano. In particolare, lo S&P ha aperto con segno 

negativo ma ha terminato la seduta a +1,7%, mentre l’ETF sull’indice ha chiuso a -

1,3% (a metà giornata europea i future erano negativi) e l’ETF sul Nasdaq non è 
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stato scambiato (mercato chiuso). L’impatto è stato di circa 32 pb sulla Linea 

Equilibrata e di 49 pb sulla Dinamica. 

� Il gestore ha evidenziato inoltre che il portafoglio ha mantenuto, nel corso 

dell’anno, livelli di liquidità contenuti (<3%) e un profilo di rischio coerente con 

quanto richiesto dal Fondo. A dimostrazione di questo, la volatilità di entrambe 

Linee si è comunque mantenuta nell’anno al di sotto di quella dei rispettivi indici 

(circa il 10% inferiore). 

� Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, a consuntivo delle performance 

2012 è la differenza strutturale creatasi fra benchmark, la cui esposizione al debito 

spagnolo è del 10%, ed i portafogli, sui quali i limiti di Convenzione non consentono 

alcun investimento di questo tipo. 

Il gestore Morgan Stanley ha incassato un underperforming rispetto al benchmark 

del -2,03% per la linea equilibrata benché il VAR sia leggermente superiore al 

parametro di riferimento. L’aumento della volatilità dei mercati, tra luglio e 

novembre scorsi, hanno costretto il Gestore ad una notevole movimentazione del 

portafoglio nel comparto azionario. Le ragioni che hanno portato all’excess return 

negativo sono le seguenti: 

♦ Soprappeso sull’azionario europeo; 

♦ Stock selection relativamente al Japanese Equity Fund ZH.  

Nonostante le previsioni di crescita dei paesi emergenti siano meno rosee rispetto 

agli anni precedenti, il Gestore ha ritenuto opportuno aumentare leggermente il 

peso percentuale nei portafogli, in quanto i prezzi attuali si posizionano su livelli 

interessanti, avendo già scontato tale previsione. Particolare attenzione verrà 

posta, per i mesi a venire, agli indici di volatilità dei mercati che potrebbero essere 

influenzati in negativo sia da eventuali ripensamenti in merito all’accordo sul 

Fiscal Cliff statunitense (che attualmente ha generato un drenaggio fiscale che 

comunque non dovrebbe avere un effetto sul PIL USA maggiore di 2 punti 

percentuali), sia da eventuali focolai di crisi nel Medio Oriente. In ogni caso, a 

meno di disastri economici inaspettati, il livello di avversione al rischio degli 

investitori pare essersi allentato, con la conseguenza di un probabile 

riavvicinamento al mercato azionario ed una correzione dei mercati obbligazionario 

e delle commodities, che non dovrebbero però far aumentare di molto gli attuali 

rendimenti. 

• la gestione della linea Bilanciata Globale Dinamica, ugualmente affidata ai gestori 

Swiss & Global e Morgan Stanley, ha prodotto complessivamente una performance 

dell’11,41%. Al risultato hanno contribuito Swiss & Global per l’11,02 % e Morgan 

Stanley per l’11,75%. La performance del portafoglio ha un excess return negativo 

rispetto al benchmark di 128 bp. Il valore quota, tenuto conto sia dei costi di 

gestione ed amministrativi sia del credito d’imposta, ha avuto una performance pari 
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al 10,181% sul 31/12/2011. Considerazioni analoghe alla linea Equilibrata vanno 

fatte per quanto riguarda l’asset allocation, con la consapevolezza che il patrimonio 

è investito in titoli di capitale per una quota pari al 65% del portafoglio; 

• la Linea Assicurativa ha realizzato nel corso del 2012 un rendimento annuo netto 

del 2,964%, riconosciuto pro quota sugli apporti effettuati in corso d’anno e 

capitalizzato al 31 dicembre 2012. La gestione della Linea Assicurativa, ancorché la 

compagnia garantisca un rendimento minimo dell'1,5% con capitalizzazione 

annuale, è caratterizzata dalla Gestione Separata - GESAV - istituita nel 1979, il 

cui portafoglio e la cui dimensione consentono di avere ampia diversificazione degli 

investimenti con conseguente contenimento del rischio nonché un adeguato turnover 

del portafoglio e dell’attività di trading. Per la componente obbligazionaria 

l'obiettivo è cogliere differenziali di rendimento sulla curva dei tassi dei titoli 

corporate rispetto ai governativi, mentre le selezioni dei singoli titoli azionari si 

basano su dati macroeconomici e sui fondamentali delle singole società privilegiando 

quelli ad elevati dividendi che garantiscono redditività corrente alla gestione. 

L'asset allocation era rappresentata a settembre 2012 da titoli di stato per il 61,30% 

(rispetto al 59,48% di fine 2011), da titoli corporate per il 16,84% (20,39%), da azioni 

per il 10,04% (10,14%), da Fondi Comuni per il 7,50% (6,52%). Il 79,41% della 

componente azionaria è rappresentato da titoli italiani; mentre per quanto riguarda 

la diversificazione per rating della componente obbligazionaria il 7,24% è 

rappresentato da titoli rientranti nella fascia AAA/AA/A, e l’88,52% nella tripla B. 

***** 

Si rinvia ai bilanci ed alle note delle singole linee l’esame della composizione dei 

portafogli di ciascun comparto.  
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ANNO Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5

2012 2,370% 9,180% 10,090% 11,410% 4,130%

2011 1,890% 2,430% 0,290% -1,950% 4,310%

2010 0,030% 2,980% 7,690% 13,800% 4,100%

2009 2,720% 7,620% 14,760% 22,090%

2008 4,400% -5,930% -15,540% -29,120%

2007 3,887% 0,063% -1,757% -4,537%

2006 2,885% -0,356% 2,237% 4,877%

2005 1,972% 6,524% 9,855% 11,610%

2004 2,176% 3,974% 5,010% 7,159%
2003 2,506% 4,898% 11,871% 16,590%

Media rendimenti 2,484% 3,138% 4,451% 5,193% 4,180%

ANNO Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4

2012 1,280% 8,850% 12,390% 12,690%

2011 1,780% 1,970% 0,760% -1,600%

2010 0,600% 3,900% 6,620% 11,460%

2009 1,270% 8,230% 10,970% 16,570%

2008 4,520% 0,020% -10,290% -24,680%

2007 3,937% 2,447% 0,154% -1,245%

2006 2,749% 2,398% 3,253% 3,244%

2005 2,047% 4,957% 11,737% 19,999%

2004 2,103% 4,224% 5,112% 3,565%
2003 2,400% 4,022% 4,260% 2,349%

Media rendimenti 2,269% 4,102% 4,497% 4,235%

PERFORMANCE PORTAFOGLIO 2003-2012

PERFORMANCE BENCHMARK 2003-2012

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
rend. medio 

annuo 
composto

3,303% 3,880% 2,936% 2,225% 3,036% 3,486% 2,747% 2,953% 2,793% 3,200% 3,504% 3,220% 3,538% 3,139%
dal 2000 -> rivalutazione cumulata: 49,456% - rivalutazione cumulata media: 3,804% - media rivalutazioni: 3,140%
dal 2003 -> rivalutazione cumulata: 35,111% - rivalutazione cumulata media: 3,511% - media rivalutazioni: 3,056%

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: rivalutazione lorda
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I risultati dell’ultimo anno, giudicati positivamente dal Consiglio, presentano 

segni positivi per tutti i comparti: in particolare per le linee 1 e 2 si segnalano 

performance superiori al benckmark, mentre per le linee 3 e 4, con maggiore presenza di 

investimenti azionario, i risultati inferiori al benchmark si giustificano essenzialmente 

con la necessità di contenimento del rischio.   

 

Va comunque rilevato che, nel periodo 2000 – 2012, la Linea Monetaria Area Euro 

ha ottenuto una performance complessiva netta del valore quota del 37,58%, che si 

posiziona al di sotto del rendimento netto cumulato del TFR (43,621%), dovuto, come noto 

negli ultimi anni, alle minori performance del comparto legate all’andamento dei titoli 

governativi. Anche le restanti linee si posizionano al di sotto, con differenziali più 

significativi per le linee con maggiore presenza di componente azionaria. 

 

Relativamente ad un lasso temporale più ristretto (2003-2012), di seguito sono 

riportati i rendimenti netti medi per categorie di fondo / comparto, elaborati da COVIP, ai 

quali sono stati affiancati, per opportuno confronto, i rendimenti annuali delle nostre 

linee e la rivalutazione netta del TFR. 

Da un raffronto si rileva come, nel periodo analizzato dalla Commissione di 

Vigilanza, le performance cumulate nette delle Linee Equilibrata e Dinamica 

(rispettivamente 39,234% e 39,865%) siano maggiormente performanti rispetto alla 

rivalutazione cumulata netta del TFR (30,771%). 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fondi Pensione Negoziali 

Multicomparto (2)

   Garantito (3)
3 ,1 4,6 0,2 -0,5 7,7

   Obbligazionario  puro 3,0 2,2 2,1 2,6 2,2 1,6 2,9 0,4 1,7 3,0

   Obbligazionario  misto 4,3 3,9 6,9 2,7 2,1 -3 ,9 8,1 3,6 1,1 8,1

   Bilanciato 7,0 4,9 7,9 5,6 2,4 -9 ,4 10,4 3,6 -0,6 9,2

   Azionario 8,3 5,9 14,9 8,2 1,3 -24,5 16,1 6,2 -3,0 11,4

Rendimento Generale 5,0 4,6 7,5 3,8 2,1 -6 ,3 8,5 3,0 0,1 8,2

Fondi Pensione Aperti

   Garantito (3)
2,6 3,1 2,9 1,0 1,9 1,9 4,8 0,7 -0,3 6,6

   Obbligazionario  puro 1,6 3,3 3,3 -0,2 1,6 4,9 4,0 1,0 1,0 6,4

   Obbligazionario  misto 3,1 4,2 6,4 1,0 0,3 -2 ,2 6,7 2,6 0,4 7,9

   Bilanciato 4,9 4,2 11,4 2,4 -0,3 -14,1 12,5 4,7 -2,3 10,0

   Azionario 8,4 4,7 16,2 3,7 -1,6 -27,6 17,7 7,2 -5,3 10,8

Rendimento Generale 5,7 4,3 11,5 2,4 -0,4 -14,0 11,3 4,2 -2,4 9,0

Fondo Pensione Brebanca

   Linea Monetaria cap. garantito 2,073 1,796 1,627 2,410 3,341 3,758 2,072 -0,143 1,468 2,085

   Linea Bilanciata Prudente 4,172 3,438 5,467 -0,560 -0,048 -5,456 5,303 2,603 1,891 7,902

   Linea Binanciata Equilibrata 9,630 3,909 9,173 1,527 -1,356 -13,997 12,041 6,415 -0,041 9,063

   Linea Bilanciata Dinamica 12,923 4,938 10,939 3,776 -3,466 -25,393 18,152 11,581 -2,001 10,181

   Linea Assicurativa (4)
2,804 2,990 2,964

Rivalutazione netta TFR (5) 2,85 2,49 2,63 2,44 3,10 2,70 1,98 2,61 3,45 2,94

(1) Rendimenti annuali calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione: performance media al netto degli oneri gravanti sui fondi.

(2) A partire dal 2008 i residui fondi pensione negoziali monocomparto vengono considerati insieme ai fondi multicomparto.

(3) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.

(4) Gestione assicurativa avviata nel novembre 2010; il risultato di gestione indicato per il 2010 è su base annua.

(5) Tasso di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

FONDI PENSIONE - RENDIMENTI NETTI (1)
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Criteri di valutazione e compilazione 
 

Le voci dell’Attivo e del Passivo delle singole linee trovano riscontro nelle 

corrispondenti voci del bilancio 2012. 

I dati esposti in bilancio sono compatibili con quelli dell’esercizio precedente per 

la continuità dei criteri di valutazione adottati. 

 

Per quanto riguarda l’Attivo, (v. Bilancio Consuntivo di pag. 52) va sottolineato 

che, avendo adottato il sistema del mandato a gestire con il quale si trasferisce il 

patrimonio al gestore, nel bilancio di ciascuna linea è presente la voce “Investimenti in 

gestione” data dal valore del Patrimonio determinato mensilmente da RBC (Banca 

Depositaria del Fondo). A fine anno è complessivamente pari a Euro 111.848.635,34. 

Al 31 dicembre non sono presenti “investimenti diretti”, in quanto il Fondo non 

gestisce direttamente, neppure parzialmente, il Patrimonio dei singoli comparti.  

Le “Attività della gestione amministrativa” sono rappresentate dalle voci: 

•  Liquidità, al 31 dicembre 2012, pari ad Euro 2.172.109,38; 

•  “Crediti vs. gestione assicurativa”, pari ad Euro 86.412,41, relativi ai crediti per 

imposta sostitutiva 2012 (Euro 80.830,37) ed ai costi / oneri amministrativi 2011/2012  

( Euro 5.582,04 di cui 5.045,76 già accreditati dal Gestore ad inizio 2013); 

• “Crediti della gestione Amministrativa”, pari ad euro 17.396,92. 

 

Il Passivo è costituito dalle voci: 

• “Passività della gestione previdenziale” (Euro 525.458,00), che rappresenta 

l’ammontare relativo a posizioni già smobilizzate in attesa del perfezionamento della 

documentazione per il trasferimento o la relativa liquidazione; 

• “Passività della gestione assicurativa” (Euro 589.027,08), costituita dall’apporto per 

contributi e switch da versare al gestore assicurativo; 

• “Passività della gestione amministrativa”, principalmente rappresentata, per Euro 

249.553,64, dalle commissioni dovute ai gestori finanziari ed alla banca depositaria, 

dai contributi destinati al finanziamento della Commissione di Vigilanza, dai premi 

per la polizza D&O e dai bolli, nonché per Euro  58.335,17  dalla riserva accantonata 

sulla linea “comune”; 

• “Debiti d’imposta”, costituiti dal debito verso l’Erario per le imposte trattenute sulle 

erogazioni effettuate a dicembre (Euro 90.254,23) e dall’imposta sostitutiva a debito, 

relativa all’esercizio 2012 (Euro 1.064.262,34). 

 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  49 

La voce “Attivo netto destinato alle prestazioni” rappresenta la differenza tra il 

valore di tutte le attività ed il valore di tutte le passività e corrisponde al patrimonio 

complessivo dei comparti. 

Il predetto criterio è stato applicato con riferimento alle linee finanziarie (linea 1, 

linea 2, linea 3, linea 4). Con riferimento alla linea assicurativa (linea 5), si precisa che la 

stessa trova evidenza contabile non già nell’attivo netto destinato alle prestazioni, bensì 

nei conti d’ordine, e ciò in applicazione a quanto previsto dalla normativa del codice civile 

(applicabile per analogia) ed in particolare dall’art. 2424, comma 3, il quale dispone, tra 

l’altro, che “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate 

direttamente o indirettamente” a favore del Fondo Pensione. 

Pertanto nei conti d’ordine trovano puntuale indicazione gli impegni della 

Compagnia di assicurazione verso gli aderenti, relativamente al patrimonio conferito in 

gestione. I predetti impegni sono rappresentati dalla garanzia di restituzione del capitale 

e di un rendimento minimo garantito (1,5% annuo). 

 

Lo Stato Patrimoniale non attinente le singole linee viene utilizzato per 

accentrare le posizioni individuali smobilizzate a seguito di richieste di prestazioni o 

riscatti, ed è per lo più rappresentato dal saldo del conto corrente cosiddetto “generico”, 

cioè in capo al Fondo Pensione e non già alle singole linee, ed i cui interessi (Euro 

3.102,14 nel 2012) vengono proporzionalmente ripartiti, in base all’ammontare del 

patrimonio dei singoli comparti, alla fine di ciascun mese per una puntuale valorizzazione 

delle quote. Su tale conto confluiscono anche i contributi mensili in arrivo dalle aziende e 

che, entro la fine di ciascun mese, vengono versati ai Gestori finanziari (inizio del mese 

successivo nel caso del Gestore assicurativo), salvo le eventuali compensazioni a fronte di 

esigenze di liquidità per le prestazioni o per poter effettuare gli switch tra comparti. Le 

richieste di smobilizzo vengono gestite con un preavviso di 10 giorni lavorativi. 

 

I costi sono rappresentati, per la quasi totalità, dagli “Oneri di gestione” tra i 

quali rientrano: 

• le commissioni dovute alle società EURIZON, ARCA, ASSICURAZIONI GENERALI, 

SWISS & GLOBAL e MORGAN STANLEY, anche queste determinate mensilmente 

e distintamente per ciascuna linea (complessivi Euro 256.081,93). Un dettaglio delle 

commissioni è rilevabile nel paragrafo “Oneri di gestione” riportato in ciascuna linea; 

• le commissioni dovute a RBC per il servizio di banca depositaria, determinate 

mensilmente e distintamente per ciascun comparto (complessivi Euro 34.434,62). 

 

Il saldo della gestione amministrativa è determinato dalle voci riepilogate nel 

seguente prospetto:  
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SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA Anno 2012 Anno 2011

Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
Accant. per consulenze, corsi e collaborazioni 20.000,00-     20.000,00-     
Contributo di vigilanza 2012 5.262,11-       -                 

Totale 25.262,11-     20.000,00-     

Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
Service Amministrativo Parametrica 76.244,46-     98.071,23-     
Controllo gestione finanziaria 19.355,16-     18.953,44-     
Selezione gestori e  stipula convenzioni 9.075,00-       -                 
Controllo interno 21.199,00-     20.371,92-     
Quota annua Mefop (50%) 6.050,00-       6.000,00-       

Totale 131.923,62-  143.396,59-  

Spese Generali ed amministrative
Polizza Amministratori e  Sindaci 4.700,00-       4.700,00-       
Contributo Covip (ripartizione costo su singoli comparti) 5.235,46-       9.148,78-       
Bolli, spese tenuta c/c e cancelleria 709,53-           442,80-           
Abbonamento Newsletter 242,00-           240,00-           
altre spese amm.ve (deposito verbale, bollatura libri, certificazioni fiscali) 910,06-           916,78-           
Compensi Collegio Sindacale 17.405,32-     -                 

Totale 29.202,37-     15.448,36-     

Spese per il Personale
Costo del personale in distacco 221.376,59-  218.455,52-  

Totale 221.376,59-  218.455,52-  

Oneri e Proventi diversi
Interessi maturati sui conti correnti 35.243,05     16.509,18     
Recupero spese amminist.per riscatti, trasfer.,switch 822,92           1.890,66       
Contributo datoriale per onere service amministrativo 76.244,46     98.071,23     
contributo datoriale per onere controllo gestione finanziaria 19.355,16     18.953,44     
Contributo datoriale per selezione gestori 9.075,00       -                 
Contributo datoriale per controllo interno 21.199,00     20.371,92     
Contributo datoriale per quota annua Mefop 6.050,00       6.000,00       
Contributo datoriale per costo del personale in distacco 221.376,59  218.455,52  
Contributo datoriale per altre spese di ordinaria amm.ne 910,06           916,78           
Contributo datoriale per compensi Collegio Sindacale 17.405,32     -                 
Contributo datoriale reintegro contributo vigilanza 2012 5.262,11       -                 

Totale 412.943,67  381.168,73  

Arrotondamenti 1,20-               0,60-               

Altre entrate amministrative (I) 5.230,55     4.045,33       

Altre uscite amministrative (II) 3.206,51-      4.000,09-       

Saldo 7.201,82       16.087,10-     
(I ) ri leva zione dei  credi ti  vs . ges tione a s s i cura tiva  per cos ti /oneri  del la  Linea  As s i cura tiva

(I I ) ri l eva zione dei  debi ti  vs . ges tione a s s i cura tiva  per proventi  del la  Linea  As s i cura tiva  
 

Le poste relative ai costi amministrativi, le spese per il personale ed i relativi 

rimborsi effettuati dalla Banca sono direttamente imputabili al Fondo: vengono pertanto 

esposte nel bilancio dello stesso. 

Si precisa che ciascuna componente di costo non direttamente rimborsata dalla 

Banca viene suddivisa, per un puntuale e corretto calcolo del valore delle quote, sui 12 

mesi proporzionalmente tra le 4 linee finanziarie e la linea assicurativa, in base 

all’ammontare del patrimonio dei singoli comparti. La quota di competenza della linea 
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Assicurativa viene trattenuta sul rendimento annuo di ciascun associato presente nella 

suddetta linea. 

Relativamente ai proventi si segnala che l’ammontare degli interessi, pur se 

liquidati trimestralmente, viene calcolato mese per mese ed attribuito a ciascuna linea, al 

fine di un corretto calcolo del valore delle quote.  

La voce 80 di conto economico evidenzia l’imposta sostitutiva relativa alle gestioni 

finanziarie (pari a Euro 982.796,39) che, dopo la riforma del D.Lgs. 47/2000, si applica sul 

risultato netto del periodo d’imposta.  

Le Passività e le Attività della gestione amministrativa compaiono nel prospetto 

sintetico della composizione e del valore del patrimonio di ciascun comparto, a parziale 

esclusione, come sopra evidenziato, della Linea Assicurativa. L’attivo netto destinato alle 

prestazioni (NAV), diviso per il numero delle quote in essere, determina il nuovo valore 

della quota alla fine di ciascun mese.  

Tra i costi non sono presenti rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni 

collegiali degli Amministratori in quanto, se dovuti, sono a carico della Banca Regionale 

Europea S.p.A., rientrando tra gli oneri di ordinaria amministrazione (Art. 26 Statuto ed 

Accordo Sindacale 16.11.98). 
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RENDICONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 
 

Di seguito si espone il rendiconto al 31.12.2012 quale consolidamento, in un unico 

prospetto, delle quattro linee finanziarie, della linea comune e della linea assicurativa.  

 

Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                          -                            
crediti per contributi da ricevere -                            -                            

10 Investimenti diretti -                            -                            
-                            -                            

20 Investimenti in gestione 111.848.635,34      110.010.809,14        
depositi bancari -                            -                            
crediti per operazioni pronti contro termine -                            -                            
titoli emessi da stati o da org. internazionali -                            -                            
titoli di debito quotati -                            -                            
titoli di capitale quotati -                            -                            
titoli di debito non quotati -                            -                            
titoli di capitale non quotati -                            -                            
quote di OICR -                            -                            
opzioni acquistate -                            -                            
ratei e risconti attivi -                            76.745,95                 
garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens. -                            -                            
altre attività della gestione finanziaria -                            -                            
Mandato di Gestione 111.848.635,34        109.934.063,19        

25 Attività della gestione assicurativa 86.412,41               52.568,61                 
Crediti vs. Gestione Assicurativa 86.412,41                 52.568,61                 

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            

40 Attività della gestione amministrativa 2.191.679,36          2.439.309,13            
cassa e depositi 2.172.109,38            2.423.993,43            
immobilizzazioni immateriali -                            -                            
immobilizzazioni materiali -                            -                            
titoli di debito quotati -                            -                            
crediti della gestione amministrativa 17.396,92                 10.215,69                 
altre attività della gestione amministrativa 2.173,06                   5.100,01                   

50 Crediti d'imposta -                            89.741,25                 
Crediti per imposta sostitutiva -                            89.741,25                 

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 114.126.727,11      112.592.428,13        
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Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 525.458,00             410.879,40               
debiti della gestione previdenziale 437.415,78               395.858,43               
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali -                            -                            
dotazione iniziale da ricevere -                            -                            
contributi c/ist da ricevere -                            -                            
contributi c/dipendente da ricevere -                            -                            
quote TFR da ricevere -                            -                            
contributi agg. c/ist da ricevere -                            -                            
trasferimenti altri fondi da ricevere -                            -                            
riscatti liquidati -                            -                            
trasferimenti da effettuare -                            -                            
altre passività della gestione previdenziale 88.042,22                 15.020,97                 

20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
debiti per operazioni pronti contro termine -                            -                            
opzioni emesse -                            -                            
ratei e risconti passivi -                            -                            

 altre passività della gestione finanziaria -                            -                            

25 Passività della gestione assicurativa 589.027,08               174.767,28               
debiti vs gestione assicurativa 589.027,08               174.767,28               

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                            -                            

40 Passività della gestione amministrativa 307.888,81             232.888,02               
fondo TFR -                            -                            
altre passività della gestione amministrativa 249.553,64               200.486,38               
ratei e risconti passivi -                            -                            
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi 58.335,17                 32.401,64                 

50 Debiti d'imposta 1.154.516,57            256.301,15               
debiti per imposta sostitutiva 1.064.262,34            155.945,96               
debiti vs. erario per IRPEF 90.254,23                 100.355,19               
debiti vs. erario per add.le comunale -                            -                            
debiti vs. erario per add.le regionale -                            -                            

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 2.576.890,46            1.074.835,85            

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 111.549.836,65        111.517.592,28        

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 32.244,37                 2.050.945,09            

CONTI D'ORDINE

Crediti per contributi da ricevere -                            -                            
Crediti per contributi da ricevere -                            -                            
Impegni verso iscritti 30.149.745,22          16.892.600,98          
Impegni - credito vs. Compagnia di Assicurazione 30.149.745,22-         16.892.600,98-           
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Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 7.919.470,71-           1.594.097,18            
contributi per le prestazioni
- c/ist 2.824.983,42            3.366.576,49            
- c/dip 2.183.205,82            2.456.352,19            
- vol -                            -                            
- tfr 3.892.193,42            4.701.290,06            
- dot.ini. -                            -                            
anticipazioni 2.515.225,27-            2.844.567,62-            
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni 294.793,10               477.972,06               
- switch da altri comparti 13.784.191,82          4.876.419,34            
- trasferimenti ad altri fondi 330.184,44-               559.889,39-               
- switch verso altri comparti 13.784.191,82-          4.876.419,34-            
- riscatti anticipati 167.227,26-               276.567,86-               
 - riscatti parziali -                            27.668,98-                 
 - riscatti per invalidità -                            32.005,12-                 
 - erogazioni in forma di capitale 1.092.949,80-            1.133.411,43-            
premi per prestazioni accessorie
 - contr. datoriale  prest. access. 325.210,66               252.895,60               
 - impegni verso compagnie/casse 490.847,15-               351.680,83-               
 - premi/contr. associati prest. access. 165.636,49               98.785,23                 
altre entrate/uscite previdenziali
- altre entrate previdenziali 629.440,73               497.799,64               
- altre uscite previdenziali 13.638.500,43-          5.031.782,86-            

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                          -                            
dividendi
utili e perdite da realizzo
plusvalenze e minusvalenze

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 9.217.826,20          833.689,62               
dividendi e interessi -                            -                            
profitti e perdite da operazioni finanziarie -                            -                            
commissioni e provvigioni su prestito titoli -                            -                            
proventi e  oneri per operazioni pronti c/termine -                            -                            
differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione -                            -                            
Mandato di Gestione 9.217.826,20            833.689,62               

40 Oneri di gestione 290.516,55-               305.624,68-               
società di gestione 256.081,93-               251.072,39-               
banca depositaria 34.434,62-                 54.552,29-                 

50 Margine della gestione finanziaria 8.927.309,65            528.064,94               

60 Saldo della gestione amministrativa 7.201,82                   16.087,10-                 
contributi destinati a copertura oneri amministrativi 25.262,11-                 20.000,00-                 
oneri per servizi amministrativi acquistati  da terzi 131.923,62-               143.396,59-               
spese generali  ed amministrative 11.797,05-                 15.448,36-                 
compensi ai sindaci 17.405,32-                 
spese per il personale 221.376,59-               218.455,52-               
ammortamenti -                            -                            
storno oneri amministrativi alla  fase di erogazione -                            -                            
oneri e proventi diversi 412.943,67               381.168,73               
arrotondamenti 1,20-                          0,60-                          
altre entrate/uscite amministrative 2.024,04                   45,24                        

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante  I.S. 1.015.040,76            2.106.075,02            

80 Imposta sostitutiva 982.796,39-               55.129,93-                 

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 32.244,37               2.050.945,09            
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Fase di accumulo 
 

La fase di accumulo, costituita dagli apporti al Fondo (pari ad Euro 22.979.367,58, 

vale a dire al 16,15% del patrimonio complessivo) rilevabili dalla tabella di pag. 28, è 

rappresentata dagli switch, dai trasferimenti e dalla contribuzione al Fondo, le cui 

percentuali, riferite all'ammontare complessivo delle retribuzioni, così come evidenziato 

nel grafico sottostante.  

 

Contr. Azienda
12,29%

Contr. 
Aderente

9,50%

Quote TFR
16,94% Trasferimenti 

1,28%

Switch
59,99%

Linea Globale: fase di accumulo

 
 

Rispetto allo scorso anno, si evidenzia un decremento degli apporti (azienda, 

aderente, TFR e trasferimenti), pari al 16,42%, principalmente imputabile alla modifica 

della base di calcolo del TFR, per il periodo 2012-2014, e conseguentemente anche dei 

contributi, per effetto dell’applicazione del CCNL, come sono in leggero calo i 

trasferimenti da altri fondi (Euro 294.793,10), che rappresentano l’1,28% del totale degli 

apporti al Fondo. 

La tabella seguente puntualizza le percentuali di contribuzione per comparto; 

rispetto allo scorso anno è da evidenziare l’aumento della percentuale totale media, che 

passa al 12,03% dall’11,91% del 2011. L’aumento è attribuibile sia all’incremento della 

componente TFR (5,89% rispetto al 5,82%), sia all’incremento dei versamenti a carico 

degli aderenti (2,69% rispetto al 2,63%); in linea con l’anno passato la contribuzione a 

carico delle aziende (3,45% rispetto al 3,46%).  

E’ positivo il costante avvicinamento della contribuzione media complessiva al 

valore di quindici punti percentuali, soglia che dovrebbe consentire, nel lungo periodo, di 

accumulare un risparmio previdenziale tale da ottenere una rendita ragguagliabile per lo 

meno al 15-20% della retribuzione finale, che per i giovani rappresenterà l’indispensabile 

integrazione alla pensione del primo pilastro. 
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1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3com 4com

2000 1,56% 2,32% 2,25% 2,26% 2,13%

2001 1,51% 2,53% 2,47% 2,51% 2,33%

2002 1,54% 2,49% 2,50% 2,44% 2,29%

2003 1,52% 2,39% 2,50% 2,45% 2,31%

2004 1,55% 2,33% 2,49% 2,46% 2,30%

2005 1,58% 2,36% 2,50% 2,45% 2,32%

2006 1,64% 2,37% 2,49% 2,51% 2,67% 3,27% 2,25% 3,28% 2,90% 3,63% 2,39%

2007 1,84% 2,48% 2,63% 2,70% 2,91% 2,84% 2,38% 3,16% 2,97% 3,00% 2,53%

2008 2,14% 2,43% 2,69% 2,73% 2,90% 2,64% 2,36% 2,90% 2,85% 3,19% 3,00% 2,54%

2009 2,05% 2,34% 2,56% 2,77% 3,17% 3,00% 2,65% 2,97% 3,04% 3,40% 3,90% 2,58%

2010 1,86% 2,38% 2,54% 2,79% 2,97% 3,23% 3,00% 2,29% 2,80% 2,90% 3,15% 3,50% 3,00% 3,67% 4,61% 3,84% 5,00% 2,63%

2011 1,83% 2,35% 2,57% 2,75% 2,94% 3,01% 2,93% 2,32% 3,19% 2,88% 3,03% 3,70% 2,76% 3,43% 4,10% 3,76% 4,17% 2,63%

2012 1,88% 2,41% 2,53% 2,80% 2,50% 2,82% 2,92% 2,63% 2,79% 2,81% 2,88% 3,39% 2,79% 3,52% 4,07% 3,56% 4,21% 2,69%

Diff. 0,05% 0,06% -0,04% 0,05% -0,44% -0,19% -0,01% 0,31% -0,40% -0,07% -0,15% -0,31% 0,03% 0,09% -0,03% -0,20% 0,04% 0,06%

1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3com 4com

2000 1,06% 2,35% 2,93% 3,43% 2,58%

2001 0,89% 2,02% 2,99% 3,60% 2,60%

2002 0,97% 2,09% 2,98% 3,55% 2,58%

2003 1,12% 2,33% 3,12% 3,71% 2,80%

2004 1,24% 2,42% 3,17% 3,75% 2,87%

2005 1,31% 2,65% 3,18% 3,71% 2,92%

2006 1,40% 2,76% 3,27% 3,76% 2,24% 2,83% 3,03% 3,16% 3,21% 3,86% 2,99%

2007 4,88% 5,39% 5,86% 6,06% 6,26% 6,74% 6,33% 5,99% 6,42% 5,91% 5,74%

2008 5,28% 5,43% 5,95% 6,11% 6,25% 6,80% 6,52% 5,73% 5,98% 5,68% 6,91% 5,80%

2009 5,26% 5,32% 5,81% 5,95% 5,73% 6,32% 6,21% 5,73% 6,01% 5,65% 6,16% 5,69%

2010 5,17% 5,34% 5,81% 5,87% 4,88% 5,55% 6,29% 6,26% 5,53% 5,48% 5,86% 6,16% 5,72% 6,52% 6,52% 6,12% 5,18% 5,69%

2011 5,30% 5,49% 5,92% 6,10% 5,28% 5,56% 6,32% 6,32% 5,32% 5,53% 6,34% 6,19% 6,02% 6,26% 6,45% 6,44% 5,48% 5,82%

2012 5,10% 5,53% 5,89% 6,07% 5,94% 5,49% 6,00% 6,26% 6,50% 5,66% 6,42% 6,20% 6,09% 6,42% 6,56% 6,66% 6,20% 5,89%

Diff. -0,20% 0,04% -0,03% -0,03% 0,66% -0,07% -0,32% -0,06% 1,18% 0,13% 0,08% 0,01% 0,07% 0,16% 0,11% 0,22% 0,72% 0,07%

1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3com 4com

2000 3,73% 3,71% 3,43% 3,12% 3,47%

2001 3,71% 3,66% 3,41% 3,07% 3,42%

2002 3,62% 3,57% 3,39% 2,97% 3,30%

2003 3,60% 3,48% 3,31% 3,00% 3,31%

2004 3,54% 3,38% 3,28% 2,96% 3,26%

2005 3,50% 3,29% 3,24% 2,95% 3,22%

2006 3,69% 3,59% 3,55% 3,43% 3,63% 3,64% 3,51% 3,58% 3,66% 3,55% 3,56%

2007 3,47% 3,56% 3,49% 3,36% 3,45% 3,57% 3,50% 3,54% 3,46% 3,11% 3,48%

2008 3,34% 3,50% 3,48% 3,34% 3,34% 3,53% 3,29% 3,46% 3,17% 3,29% 3,00% 3,42%

2009 3,33% 3,44% 3,42% 3,27% 3,43% 3,60% 3,41% 3,52% 3,31% 3,19% 3,25% 3,38%

2010 3,37% 3,40% 3,40% 3,19% 3,39% 3,37% 3,59% 3,53% 3,61% 3,35% 3,32% 3,60% 3,15% 3,68% 3,60% 3,37% 3,88% 3,38%

2011 3,42% 3,51% 3,47% 3,34% 3,51% 3,45% 3,58% 3,50% 3,67% 3,43% 3,50% 3,52% 3,26% 3,65% 3,51% 3,47% 3,58% 3,46%

2012 3,62% 3,50% 3,46% 3,35% 3,18% 3,33% 3,54% 3,47% 3,34% 3,43% 3,50% 3,56% 3,27% 3,65% 3,50% 3,48% 3,51% 3,45%

Diff. 0,20% -0,01% -0,01% 0,01% -0,33% -0,12% -0,04% -0,03% -0,33% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,00% -0,01% 0,01% -0,07% -0,01%

1 2 3 4 5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 3com 4com

2000 6,35% 8,38% 8,61% 8,81% 8,18%

2001 6,11% 8,21% 8,87% 9,18% 8,35%

2002 6,13% 8,15% 8,87% 8,96% 8,18%

2003 6,24% 8,19% 8,93% 9,16% 8,42%

2004 6,33% 8,13% 8,94% 9,17% 8,44%

2005 6,39% 8,30% 8,92% 9,10% 8,45%

2006 6,73% 8,72% 9,32% 9,69% 8,54% 9,74% 8,79% 10,02% 9,76% 11,03% 8,93%

2007 10,20% 11,44% 11,97% 12,12% 12,63% 13,16% 12,21% 12,68% 12,84% 12,02% 11,75%

2008 10,76% 11,36% 12,12% 12,18% 12,49% 12,97% 12,16% 12,09% 12,00% 12,16% 12,91% 11,76%

2009 10,64% 11,11% 11,80% 11,99% 12,33% 12,92% 12,27% 12,21% 12,36% 12,24% 13,32% 11,65%

2010 10,39% 11,12% 11,76% 11,85% 11,24% 12,16% 12,88% 12,08% 11,94% 11,72% 12,33% 13,26% 11,88% 13,86% 14,73% 13,33% 14,06% 11,69%

2011 10,55% 11,35% 11,96% 12,19% 11,73% 12,02% 12,83% 12,14% 12,18% 11,84% 12,87% 13,41% 12,04% 13,34% 14,06% 13,67% 13,23% 11,91%

2012 10,60% 11,44% 11,88% 12,22% 11,62% 11,64% 12,46% 12,36% 12,63% 11,90% 12,80% 13,15% 12,15% 13,59% 14,13% 13,70% 13,92% 12,03%

Diff. 0,05% 0,09% -0,08% 0,03% -0,11% -0,38% -0,37% 0,22% 0,45% 0,06% -0,07% -0,26% 0,11% 0,25% 0,07% 0,03% 0,69% 0,12%

ANNO
COMPARTI

TOTALE

CONTRIBUZIONE ADERENTE al 31/12

ANNO
COMPARTI

TOT.

CONTRIBUZIONE TFR al 31/12

ANNO
COMPARTI

TOTALE

CONTRIBUZIONE AZIENDA al 31/12

ANNO
COMPARTI

TOTALE

TOTALE al 31/12
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Fase di erogazione  
 

Trasferimenti
1,85%

Capitale
6,11%

Riscatti
0,93%

Anticipazioni
14,06%

Switch
77,05%

Linea Globale: fase di erogazione

 
 

Le erogazioni sono rappresentate da prestazioni liquidate in forma capitale per il 

6,11% del totale, così come richiesto dai dipendenti cessati dal servizio in possesso dei 

requisiti previsti dallo Statuto, e da riscatti per lo 0,93%. Nel caso delle prestazioni in 

forma di capitale, nel 2012 si è registrata una notevole riduzione rispetto alla percentuale 

dell’anno precedente (6,11% rispetto a 11,62%), così come lo stesso fenomeno lo si registra 

per i riscatti (0,93% rispetto a 3,45%); in entrambi i casi la riduzione è avvenuta anche in 

termini di importi assoluti. Le anticipazioni sono anch’esse diminuite sia in termini 

percentuali, passando dal 29,17% del 2011 al 14,06% nel 2012, che assoluti. La 

percentuale dei trasferimenti, pari al 1,85%, risulta drasticamente diminuita rispetto allo 

scorso esercizio, dove si attestava al 5,74%.  Per ultimo è da evidenziare il notevole 

aumento della percentuale di switch (77,05%), dovuto principalmente al trasferimento 

dalle linee finanziarie alla  Linea Assicurativa, a capitale e rendimento minimo garantito; 

in particolare va sottolineato il deflusso dalla Linea Monetaria che, con il termine del 

mandato di gestione alla società ARCA (avvenuto nel corso dell’anno), non è più linea 

garantita. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA 
MONETARIA AREA EURO 
 

Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                      -                      

crediti per contributi da ricevere -                      -                      

10 Investimenti diretti -                      -                      

20 Investimenti in gestione 21.825.837,18    28.106.557,49    

depositi bancari

crediti per operazioni pronti contro termine

titoli emessi da stati o da org. internazionali

titoli di debito quotati

titoli di capitale quotati

titoli di debito non quotati

titoli di capitale non quotati

quote di OICR

opzioni acquista te

ratei e risconti attivi

garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.

altre attività della gestione finanziaria

Mandato di Gestione - EURIZON 21.825.837,18    28.106.557,49    

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Attività della gestione amministrativa 248.849,11         615.522,94         

cassa e depositi 247.947,95         614.630,00         

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli di debito quotati

crediti della gestione amministrativa

altre attività della gestione amministrativa 901,16                892,94                

50 Crediti d'imposta -                      6.022,16             

Crediti per imposta sostitutiva -                      6.022,16             

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 22.074.686,29    28.728.102,59    

LINEA MONETARIA AREA EURO
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Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                      -                      

debiti  della gestione previdenziale

contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali

dotazione iniziale da ricevere

contributi c /ist da ricevere

contributi c /dipendente da ricevere

quote TFR da ricevere

contributi agg. c/ist da ricevere

trasferimenti altri fondi da ricevere

riscatti liquidati

trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria -                      -                      

debiti  per operazioni pronti contro termine

opzioni emesse

ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Passività della gestione amministrativa 27.109,83           32.052,48           

Fondo TFR

Altre passività della gestione amministrativa 27.109,83           32.052,48           

ratei e risconti passivi -                      -                      

50 Debiti d'imposta 67.634,96           51.189,02           

Debiti per imposta sostitutiva 67.634,96           51.189,02           

debiti  vs. erario per IRPEF

debiti  vs. erario per add.le comunale

debiti  vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 94.744,79           83.241,50           

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 21.979.941,50    28.644.861,09    

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 6.664.919,59-      220.724,20-         

LINEA MONETARIA AREA EURO
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Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 7.212.147,90-      634.889,87-         

contributi per le prestazioni

- c/ist 576.968,24         819.799,90         

- c/dip 333.357,74         495.182,31         

- vol -                      -                      

- tfr 801.141,22         1.235.699,56      

- dot. ini. -                      -                      

anticipazioni 667.588,04-         709.982,82-         

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 14.272,79           171.324,56         

- switch da altri comparti 472.065,12         386.193,53         

- trasferimenti ad altri fondi 169.988,24-         148.918,83-         

- switch verso altri comparti 8.234.163,38-      1.918.268,87-      

- riscatti anticipati 70.821,67-           68.507,38-           

  - riscatti per invalidità -                      32.001,27-           

trasformazioni in rendita

erogazioni in forma di capitale 267.391,68-         865.410,56-         

premi per prestazioni accessorie

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 629.279,69         526.815,21         

dividendi e interessi

profitti e perdite da operazioni finanziarie

commissioni e provvigioni su prestito titoli

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

differenziale su garanzie di risultato rilasciate  al  fondo pensione

Mandato di Gestione - ARCA / EURIZON 629.279,69         526.815,21         

40 Oneri di gestione 35.614,75-           57.432,20-           

società di gestione 28.569,37-           43.000,05-           

banca depositaria 7.045,38-             14.432,15-           

50 Margine della gestione finanziaria 593.664,94         469.383,01         

60 Saldo della gestione amministrativa 21.198,33           4.028,32-             

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 3.792,04-             4.673,52-             

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi

spese generali ed amministrative 2.164,19-             3.389,71-             

compensi ai sindaci

spese per i l personale

ammortamenti

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione

oneri e proventi diversi 27.154,56           4.034,91             

arrotondamenti

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 6.597.284,63-      169.535,18-         

80 Imposta sostitutiva 67.634,96-           51.189,02-           

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 6.664.919,59-      220.724,20-         

LINEA MONETARIA AREA EURO

 
 
 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  61 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 2.125.535,659   28.644.861,09     2.173.365,266   28.865.585,29   

Quote annullate per switch 602.691,827-      8.234.163,38-       143.608,518      1.918.268,87     

Quote annullate per cessazioni 37.134,497-        508.201,59-          83.155,339        1.114.838,04     

Quote annullate per anticipazioni 48.766,659-        667.588,04-          53.063,077        709.982,82        

Totale quote annullate 688.592,983-      9.409.953,01-       279.826,934      3.743.089,73     

Quote emesse per switch 34.483,333        472.065,12          28.844,875        386.193,53        

Quote emesse per contribuzione/trasf. 126.180,973      1.725.739,99       203.152,454      2.722.006,33     

Totale Quote emesse 160.664,306      2.197.805,11       231.997,329      3.108.199,86     

Quote in essere a fine esercizio 1.597.606,982   21.432.713,190   2.125.535,659   28.230.695,42   

Saldo della gestione finanziaria ind. 629.279,69          526.815,21        

Oneri di Gestione 35.614,75-            57.432,20-          

Saldo della gestione amministrativa 21.198,33            4.028,32-            

Imposta sostitutiva 67.634,96-            51.189,02-          

NAV 21.979.941,50     28.644.861,09   

Anno 2012 Anno 2011

 
 

L’emissione e l’annullamento delle quote sono effettuate utilizzando il valore 

tempo per tempo attribuito alle stesse. 

La somma algebrica del controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, 

pari ad Euro -7.212.147,90 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla 

voce 10 del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 

(Euro – 6.664.919,54) è pari alla somma della gestione previdenziale, della gestione 

finanziaria, degli oneri di gestione e della gestione amministrativa, al netto dell’imposta 

sostitutiva di competenza dell’anno. 
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Fase di accumulo  
 

Contr. Azienda
26,25%

Contr. 
Aderente
15,17%

Quote TFR
36,45%

Trasferimenti 
0,65%Switch

21,48%

Linea Monetaria: fase di accumulo

 

 

La fase di accumulo è stata interessata da switch dalle altre linee per Euro 

472.065,12, in incremento del 22,23% rispetto allo scorso anno. La fase di accumulo ha 

evidenziato, rispetto al 2011, una diminuzione degli apporti relativamente alla 

contribuzione azienda, aderente e TFR rispettivamente del 29,62%, 32,68% e 35,17%, per 

effetto dell’applicazione del CCNL che ha ridefinito, riducendola per il periodo 2012- 

2014, la base di calcolo del TFR e quindi anche dei contributi. I trasferimenti da altri 

fondi, pari a Euro 14.272,79, rappresentano lo 0,65% del totale. 

Fase di erogazione 
 

Trasferimenti
1,81%

Capitale
2,84%

Riscatti
0,75%

Anticipazioni
7,09%

Switch
87,50%

Linea Monetaria: fase di erogazione

 
 

 

Il 7,09% delle erogazioni è rappresentato da anticipazioni. Delle 38 anticipazioni 

liquidate, 29 sono legate allo smobilizzo del 30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle 

posizioni individuali, mentre le restanti sono giustificate da acquisto / ristrutturazione 
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della prima casa di abitazione (8) e da spese mediche (1). Le prestazioni in forma capitale, 

richieste al raggiungimento dei limiti di età o di servizio (6), ed i riscatti (6), 

rappresentano rispettivamente il 2,84% ed lo 0,75% delle erogazioni complessive, mentre 

i trasferimenti (4) l’ 1,81%. 

Gli switch in uscita (87,50% delle erogazioni) hanno avuto un notevole incremento 

(da Euro 1.918.268,87 del 2011 ad Euro 8.234.163,38 del 2012) e riguardano 

principalmente aderenti che si sono indirizzati verso la linea Assicurativa.  

Lo sbilancio tra la fase di accumulo e quella di erogazione, tenuto anche conto dei 

risultati della gestione finanziaria e dei suoi oneri, oltreché di quelli amministrativi, ha 

portato il NAV a 21,980 mln di Euro. 

Investimenti in gestione 
 
 

La Società EURIZON CAPITAL SGR S.p.a., con sede legale  in Milano, Piazzetta 

Giordano Dell’Amore, 3 – C.F. e P.IVA n. 12914730150, ed iscritta all’Albo S.G.R. n. 8, a 

partire dal 1 luglio 2012 è subentrata alla Società ARCA S.G.R. S.p.a. nella gestione del 

patrimonio della Linea Monetaria, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 18 maggio 2012. Con il perfezionamento del trasferimento del mandato, la Linea 

Monetaria non è più linea a capitale garantito. 

Il benchmark è: 100% MERRILL LYNCH EURO GOVERNMENT BILL INDEX 

(EGBO) in Euro. 

La Gestione di Eurizon, da inizio mandato a fine anno, ha registrato una 

performance pari allo 0,83% uguagliando il benchmark di riferimento (0,84%); il valore 

quota della Linea è aumentato a € 13,758 rispetto a quello del 31.12.2011 pari a € 13,477, 

registrando una performance netta del 2,085% (comprensiva del risultato conseguito fino 

a metà anno dalla gestione ARCA). 

Al 31 dicembre 2012 il patrimonio in gestione è rappresentato (vedi tabella di 

seguito riportata) per il 99,70% da titoli governativi e dai relativi ratei di interesse, e per 

il restante 0,30% da liquidità.  

Il portafoglio titoli è diversificato su 6 paesi, con un maggior peso dei titoli 

governativi italiani ( 29,67%) e francesi (27,24%), in linea con il benchmark. Le scadenze 

sono per il 97,43% inferiori all’anno e per il 2,57% comprese tra 1 e 3 anni. Il rating di 

portafoglio è per il 56,62% compreso tra AAA ed A (rating S&P – per Moody’s tra AAA e 

A2), e per il 43,08% compreso tra BBB+ e BBB- (rating S&P – per Moody’s tra Baa2 e 

Baa3). La duration è pari a 0,68, superiore al valore di benchmark (0,33). 

. 
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21.825.837,17    
Liquidità 64.765,20                0,30%
Portafoglio titoli 21.579.231,78       98,87%Titoli  emessi da stati o da org. int. 21.579.231,78   Titoli  di debito quotati -                       Titoli  di capitale -                       Quote di OICR -                       
Ratei e Risconti Attivi 181.840,19              0,83%Ratei interessi tiotli 181.840,19       
Altre attività della gestione finanziaria -                              0,00%plusvalenze su vendita divise a termine -                         dividendi da incassare -                       liquidità da introitare -                       altre attività -                       
Ratei e Risconti passivi -                              0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                              0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                       altre passività

mandato di gestione Eurizon anno 2012

 
Si riporta di seguito l’indicazione  dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2012, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il peso 

percentuale sul totale del patrimonio in gestione. 

 

BELGIO 4,25% 09/13 2.873.034,00   13,16%
BTAN 2% 09/13 2.157.455,78 9,88%
OAT 4% 10/13 2.141.020,32   9,81%
BONOS 4,2% 07/13 2.065.287,90   9,46%
BOTS 09/13/13 1.956.332,70   8,96%
BOTS 10/14/13 1.636.470,00   7,50%
BTAN 4,5% 07/13 1.578.683,42   7,23%
BUNDES 4% 10/13 1.522.221,76   6,97%
BKO 0,75% 09/13 1.092.501,31   5,01%
BTP 4,25% 01/08/13 955.761,15    4,38%
NETHER 4,25% 07/13 869.793,48      3,99%
SPANISH 2,5% 10/13 876.750,06      4,02%
BOTS 11/14/13 651.289,70    2,98%
BOTS 08/14/13 647.207,80      2,97%
CCT 01/03/14 555.422,40      2,54%

EURIZON SGR SPA

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL PATRIMONIO 

IN GESTIONE

 
 

 

Nella tabella sottostante si evidenziano i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

 

tipologia acquisti vendite totale

Titoli emessi da stati o da org. Internazionali 38.867.799     34.379.198     73.246.997     
Totale 38.867.799    34.379.198    73.246.997    

Volumi intermediati

 
 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  65 

Nel corso del 2012 non ci sono stati oneri di negoziazione. Si precisa, che per le 

obbligazioni, tale onere è di norma già ricompreso nel prezzo. 

 

Alla data del 31.12.2012 è presente liquidità impegnata per operazioni in titoli da 

regolare per un importo pari ad Euro 18.773,81: si tratta di operazioni effettuate 

nell’ultimo trimestre del 2012 con valuta da maturare nel trimestre successivo. 

 

La distribuzione territoriale degli investimenti in portafoglio, confrontata con 

quella del benchmark, è la seguente: 

 

Paese % Portafoglio % Benchmark % Differenze
Italia 29,67% 30,59% -0,92%
Francia 27,24% 32,87% -5,63%
Spagna 13,63% 14,02% -0,39%
Germania 12,12% 12,03% 0,09%
Belgio 13,31% 6,36% 6,95%
Paesi Bassi 4,03% 0,00% 4,03%
Olanda 0,00% 0,25% -0,25%
Finlandia 0,00% 3,64% -3,64%
Slovacchia 0,00% 0,24% -0,24%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

esposizione per Paesi

 

 
 

Di seguito il dettaglio relativo al rating, alle scadenze ed alla duration del 

portafoglio obbligazionario: 

 

% Portafoglio % Benchmark % Differenze
AAA 16,17% 19,16% -2,99%
AA+ 27,28% 29,62% -2,34%
AA 13,34% 6,36% 6,98%
A 0,00% 0,24% -0,24%
BBB+ 29,53% 30,60% -1,07%
BBB- 13,68% 14,02% -0,34%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

rating portafoglio obbligazionario

 

 

% Portafoglio % Benchmark % Differenze
0-1 97,43% 100,00% -2,57%
1-3 2,57% 0,00% 2,57%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

scadenze del portafoglio obbligazionario
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% Portafoglio % Benchmark % Differenze
0-1 0,67 0,33 0,34
1-3 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,67 0,33 0,34

duration del portafoglio obbligazionario

 

 

La tabella che segue evidenzia il risultato ottenuto dal gestore, 2,37% (che, al 

netto degli oneri amministrativi e fiscali, si attesta al 2,085%), risultato superiore a 

quello del benchmark, 1,28%, ma inferiore all’indice di rivalutazione del TFR (3,30% lordo 

– 2,94% netto), con il quale viene normalmente confrontata una linea monetaria 

altamente prudenziale. 

 

Benchmark Portafoglio

Linea al netto 
oneri 

amministrativi e 
fiscali

Performance cumulata nei 13 anni 41,148% 45,491% 37,578%

media anno 2000 4,095% 4,292% 3,791%
media anno 2001 4,573% 4,761% 4,567%

media anno 2002 3,505% 4,053% 3,548%
media anno 2003 2,427% 2,535% 2,074%
media anno 2004 2,123% 2,198% 1,796%

media anno 2005 2,066% 1,990% 1,627%
media anno 2006 2,784% 2,923% 2,410%

media anno 2007 4,009% 3,957% 3,340%
media anno 2008 4,522% 4,398% 3,759%
media anno 2009 1,281% 2,721% 2,073%

media anno 2010 0,602% 0,050% -0,137%
media anno 2011 1,779% 1,940% 1,485%

media anno 2012 1,267% 2,365% 2,090%

performance anno 2003 2,400% 2,506% 2,073%
performance anno 2004 2,103% 2,176% 1,796%
performance anno 2005 2,047% 1,972% 1,627%

performance anno 2006 2,749% 2,885% 2,410%
performance anno 2007 3,937% 3,887% 3,341%
performance anno 2008 4,520% 4,400% 3,758%

performance anno 2009 1,270% 2,720% 2,072%
performance anno 2010 0,600% 0,030% -0,143%
performance anno 2011 1,780% 1,890% 1,468%

performance anno 2012 1,280% 2,370% 2,085%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return
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Saldo della gestione previdenziale 
 

Il saldo della gestione previdenziale, negativo e pari ad Euro -7.212.147,90, è 

sensibilmente diminuito rispetto al 2011 (Euro -634.889,87). Tale riduzione è da 

attribuirsi per lo più al consistente aumento degli switch in uscita (8,234 mln. di Euro nel 

2012 e 1,918 mln di euro nel 2011), conseguenti alla modifica della gestione finanziaria 

della linea che, da metà anno, non essendo più linea garantita, non accoglie più gli 

associati “silenti”. Rispetto al passato esercizio sono diminuite le prestazioni in forma di 

capitale (passate da 0,865 mln di Euro del 2011 a 0,267 mln di Euro del 2012), i riscatti 

(da 0,100 mln di Euro del 2011 a 0,071 mnl. Di Euro del 2012) e le anticipazioni (da 0,710 

mln di Euro del 2011 a 0,668 mln di Euro del 2012). La contribuzione complessiva è 

passata da 2,551 mln di Euro del 2011 a 1,711 mln di Euro del 2012. 

 

Saldo della gestione finanziaria indiretta  
 

La gestione finanziaria ha determinato un saldo positivo pari ad Euro 629.279,69, 

più alto rispetto al saldo 2011 (Euro 526.815,21). 

 

Oneri di gestione 
 

La tabella di seguito riportata indica il dettaglio degli oneri di gestione della 

Linea Monetaria.  

 

2012
Incidenza 
media su 

NAV
2011

Incidenza 
media su 

NAV

NAV 21.979.941,50    28.644.861,09    

Oneri Banca Depositaria 7.045,38             0,03% 14.432,15           0,05%

Gestione 28.569,37           0,13% 43.000,05           0,15%

Overperfomance -                      0,00% -                      0,00%

TOTALE 35.614,75           0,16% 57.432,20           0,20%  

 

Gli oneri di banca depositaria sono relativi alle spese sostenute per i servizi 

prestati nel corso del 2012. La sensibile riduzione che si evidenzia è attribuibile, oltre che 

alla riduzione del NAV, al minor onere percentuale relativo al servizio, a seguito della 

revisione del contratto. 

La riduzione delle commissioni di gestione, a partire dal 1 luglio 2012 in 

concomitanza con il cambio di Gestore, è attribuibile al venir meno della garanzia del 

capitale sulla Linea Monetaria. 
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Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva 
 

L’andamento della gestione ha comportato un debito di imposta sostitutiva pari 

ad Euro 67.634,96 più elevato di quello rilevato nel 2011 (Euro 51.189,02). I Proventi sono 

composti dagli interessi attivi sui conti correnti (Euro 26.880,32), per buona parte 

attribuibili ai depositi vincolati presso Banca Regionale Europea S.p.A. a seguito della 

delibera del Consiglio di mantenere un maggiore stock di liquidità che nel secondo 

semestre è confluito nella gestione finanziaria, e dal recupero spese amministrative per 

riscatti (Euro 274,24). 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA 
BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE 
 

Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                     -                     
crediti per contributi da ricevere -                      -                      

10 Investimenti diretti -                      -                      

20 Investimenti in gestione 25.735.986,66  23.486.783,72    
depositi bancari
crediti per operazioni pronti contro termine
titoli emessi da stati  o da org. internazionali
titoli di debito quotati
titoli di capitale quotati
titoli di debito non quotati
titoli di capitale non quotati
quote di OICR
opzioni acquistate
ratei e risconti attivi
garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.
altre attività della gestione finanziaria
Mandato di Gestione - ARCA SGR / GENERALI 25.735.986,66    23.486.783,72    

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Attività della gestione amministrativa 130.621,37         251.059,15         
cassa e depositi 130.402,00         250.277,46         
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa 219,37                781,69                

50 Crediti d'imposta -                      12.865,20           
Crediti per imposta sostitutiva -                      12.865,20           

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 25.866.608,03    23.750.708,07    

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE
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Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                     -                     
debiti  della gestione previdenziale
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali
dotazione iniziale da ricevere
contributi c /ist da ricevere
contributi c /dipendente da ricevere
quote TFR da ricevere
contributi agg. c/ist da ricevere
trasferimenti altri fondi da ricevere
riscatti liquidati
trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria -                      -                      
debiti  per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Passività della gestione amministrativa 33.049,60           27.317,66           
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa 33.049,60           27.317,66           
ratei e risconti passivi

50 Debiti d'imposta 231.258,11         52.462,88           
Debiti per imposta sostitutiva 231.258,11         52.462,88           
debiti  vs. erario per IRPEF
debiti  vs. erario per add.le comunale
debiti  vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 264.307,71         79.780,54           

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 25.602.300,32  23.670.927,53    
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 1.931.372,79      877.359,40         

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE
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Anno 2012 Anno 2011
CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 60.285,62         442.089,77         
contributi per le prestazioni
- c/ist 508.211,03         621.426,67         
- c/dip 365.658,51         428.130,34         
- vol -                      -                      
- tfr 652.025,70         793.443,95         
- dot. ini. -                      -                      
anticipazioni 425.071,81-         525.566,71-         
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni 83.871,66           17,41                  
- switch da altri comparti 623.339,38         113.298,33         
- trasferimenti ad altri fondi 63.812,15-           240.630,44-         
- switch verso altri comparti 1.504.860,97-      603.256,88-         
- riscatti anticipati -                      12.201,13-           
 - riscatti parziali -                      -                      
erogazioni in forma di capitale 179.075,73-         132.571,77-         
premi per prestazioni accessorie

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 2.159.202,94      543.473,25         
dividendi e interessi
profitti e perdite da operazioni finanziarie
commissioni e provvigioni su prestito titoli
proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
differenziale su garanzie di risultato rilasciate  al fondo pensione
Mandato di Gestione ARCA SGR / GENERALI 2.159.202,94      543.473,25         

40 Oneri di gestione 52.619,81-           51.901,62-           
società di gestione 44.765,27-           40.557,08-           
banca depositaria 7.854,54-             11.344,54-           

50 Margine della gestione finanziaria 2.106.583,13    491.571,63         

60 Saldo della gestione amministrativa 4.237,85-             3.839,12-             
contributi destinati a copertura oneri amministrativi 3.655,63-             3.673,51-             
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative 1.978,77-             2.672,23-             
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi 1.397,75             2.506,62             
arrotondamenti 1,20-                    

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 2.162.630,90    929.822,28         

80 Imposta sostitutiva 231.258,11-         52.462,88-           

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 1.931.372,79      877.359,40         

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 1.830.239,194   23.670.927,53     1.795.808,833   22.793.568,13   

Quote annullate per switch 111.381,770-      1.504.860,97-       47.730,380        603.256,88        

Quote annullate per cessazioni 17.879,536-        242.887,88-          30.456,662        385.403,34        

Quote annullate per anticipazioni 30.963,637-        425.071,81-          41.454,318        525.566,71        

Totale quote annullate 160.224,943-      2 .172.820,660-     119.641,360      1.514.226,93     

Quote emesse per switch 46.236,809        623.339,38          8.921,641          113.298,33        

Quote emesse per contribuzione/trasf. 118.395,280      1.609.766,90       145.150,080      1.843.018,37     

Totale Quote emesse 164.632,089      2 .233.106,280     154.071,721      1.956.316,70     

Quote in essere a fine esercizio 1.834.646,340   23.731.213,150   1.830.239,194   23.235.657,90   

Saldo della gestione finanziaria ind. 2.159.202,94       543.473,25        

Oneri di Gestione 52.619,81-            51.901,62-          

Saldo della gestione amministrativa 4.237,85-              3.839,12-            

Imposta sostitutiva 231.258,11-          52.462,88-          

NAV 25.602.300,32     23.670.927,53   

Anno 2012 Anno 2011

 
 

 

L’emissione e l’annullamento delle quote sono effettuate utilizzando il valore 

tempo per tempo attribuito alle stesse. 

La somma algebrica del controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, 

pari ad Euro 60.285,62 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 

10 del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro  

1.931.372,79) è pari alla somma della gestione previdenziale, della gestione finanziaria, 

degli oneri di gestione e della gestione amministrativa, al netto dell’imposta sostitutiva di 

competenza dell’anno. 
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Fase di accumulo 
 

Contr. Azienda
22,76%

Contr. Aderente
16,37%

Quote TFR
29,20%

Trasferimenti 
3,76%

Switch
27,91%

Linea Prudente: fase di accumulo

 
 

La fase di accumulo, per complessivi Euro 2.233.106,28, ha registrato un 

incremento del 14,15% rispetto allo scorso anno. L’incidenza positiva è attribuibile sia 

all’incremento degli switch in ingresso (27,91% sul totale) che all’aumento dei 

trasferimenti in entrata (3,76% nel 2012 rispetto allo 0,00% nel 2011); la contribuzione 

totale è diminuita, passando da Euro 1.843.000,96 nel 2011 ad Euro 1.525.895,24 nel 

2012. 

 

Fase di erogazione 
 

Trasferimenti
2,94%

Capitale
8,24%

Riscatti
0,00%

Anticipazioni
19,56%

Switch
69,26%

Linea Prudente: fase di erogazione

 
 
 

La fase di erogazione, per buona parte (69,26%) costituita da quote annullate per 

switch (che ammontano ad Euro 1.504.860,97, rispetto a Euro 603.256,88 del 2011), ha 

avuto un aumento, se confrontata all’anno precedente, del 43,49%. 
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Le prestazioni hanno un’incidenza complessiva del 11,18% e sono rappresentate 

per l’8,24% del totale da prestazioni in forma capitale (in numero di 3) e per il 2,94% da 

trasferimenti. Nel corso del 2012 il comparto non ha registrato riscatti. 

Le anticipazioni incidono sul totale per il 19,56%, percentuale quasi dimezzata 

rispetto al dato del 2011 (34,71%); su di un totale di 25, 18 sono legate allo smobilizzo del 

30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle posizioni individuali, mentre le restanti sono 

giustificate da acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione (4) e da spese 

mediche (3).  

 Lo sbilancio tra la fase di accumulo e quella di erogazione, tenuto conto anche del 

saldo della gestione finanziaria, degli oneri di gestione ed amministrativi, nonché 

dell’imposta sostitutiva, ha portato il  NAV a 25,602 mln di euro. 

Investimenti in gestione 
 

La Società ARCA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mosè Bianchi n. 6 – 

C.F. e P.IVA 07155680155, come da mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione 

in data 01/12/1999, tempo per tempo confermato, gestisce al 31 dicembre 2012 il 54,69% 

del patrimonio in gestione. La società ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., con sede 

legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2 – C.F. e P.IVA 00079760328, gestisce il 

residuo 45,31% come da mandato del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2009. 

 

Il benchmark dall’1/02/2012 è il seguente: 

• Azionario globale ex Giappone   15% 

• Obbligazionario Governativo euro 1-3 anni 45% 

• Obbligazionario Governativo all maturities 40% 

 

Durante il 2012 sono stati complessivamente versati, dal Fondo ai Gestori, Euro 

540.000 e smobilizzati Euro 450.000. 

La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 9,18%, superiore 

al benchmark (pari a 8,85%) di 33 b.p.. Al risultato hanno contribuito Arca per il 9,10% ed 

Assicurazioni Generali, la cui gestione è stata avviata il 17 settembre 2009, per il 9,29%. 

Il gestore Arca  investe totalmente in OICR la quota di patrimonio destinata al settore 

azionario, mentre Generali Investment privilegia l’investimento in titoli e in via residuale 

quello in OICR (2,02%). Al 31/12/2012 il portafoglio della linea è rappresentato per il 

76,97% da titoli obbligazionari, per il 14,03% da titoli azionari e per il restante 9,01% da 

liquidità e ratei attivi. La componente azionaria a sua volta è rappresentata da 

investimenti diretti per il 42,56% e da OICR/ETF per il 57,44%. 

 

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.a. 
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14.075.970,39     
Liquidità 1.008.751,97            7,17%
Portafoglio titoli 12.871.947,58         91,45%Titoli  emessi da stati o da org. int. 11.033.952,63   78,39%Titoli  di debito quotati -                         0,00%Titoli  di capitale -                         0,00%Quote di OICR 1.837.994,95     13,06%

Ratei e Risconti Attivi 186.789,13               1,33%Ratei interessi tiotli 185.880,48         1,32%Ratei interessi c/c 908,65                 0,01%

Altre attività della gestione finanziaria 8.481,71                     0,06%plusvalenze su vendita divise a termine -                         dividendi da incassare -                         liquidità da introitare -                         altre attività (comm.di retrocessione) 8.481,71              0,06%

Ratei e Risconti passivi -                                0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                                0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                         altre passività

mandato di gestione Arca anno 2012

 
 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli di ARCA è 

composto per il 79,71% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse, per il 13,06% da 

quote di OICR e per il 7,23% da liquidità ed altre attività. 

 

Si riporta di seguito l’indicazione  dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2012, ordinati per valore decrescente dell’investimento, con relativo peso 

percentuale sul totale del patrimonio in gestione e l’indicazione dei primi 10 titoli 

sottostanti ai Fondi Arca Azioni Europa ed ai Fondi Arca Azioni America, nonché le 

relative performance. 
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ARCA AZIONI AMERICA /CAP 1.348.090,51 9,58%
GERMANY 2% 11-4.1.22 854.940,00 6,07%

GERMANY 1.75% 10-09.10.15 838.718,40 5,96%
ITALY 0% 12-14.8.13 BOT 689.132,240 4,90%
ITALY 3.75% 11-15.4.16 BTP 673.952,50 4,79%
SPAIN 4.25% 08-31.01.14 608.920,80 4,33%
ITALY 4.25% 04-1.8.14 BTP AGO 517.850,00 3,68%
FRANCE 2.5% 09-12.01.14 512.514,00 3,64%
ARCA AZIONI EUROPA /CAP. 489.904,44 3,48%
FRANCE 2.5% 10-27.5.16 430.160,00 3,06%

BELGIUM 4% 08-28.03.14 OLO 419.080,00 2,98%
SPAIN 5.85% 11-31.1.22 364.420,00 2,59%
GERMANY 4.25% 07-04.07.17 353.874,30 2,51%

FRANCE 4.25% 07-25.10.17 OAT 350.370,00 2,49%
FRANCE 3.25%10-25.10.21 OAT 336.244,20 2,39%
ITALY 4.25% 11-01.07.14 BTP 310.560,00 2,21%
ITALY 4.75% 12-01.06.17 266.287,50 1,89%
ITALY 5.5% 12-01.11.22 BTP 216.580,00 1,54%

AUSTRIA 3.4% 09-20.10.14 211.800,00 1,50%
SPAIN 5.5% 02-30.07.17 211.780,00 1,50%
ITALY 4.75% 11-01.09.21 BTP 208.390,00 1,48%

SPAIN 3.8% 06-31.01.17 199.032,00 1,41%
FINLAND 4.25% 04-04.07.15 193.426,45 1,37%
GERMANY 3.25% 10-04.07.42 186.777,60 1,33%
FRANCE 4% 09-25.4.60 OAT 179.839,80 1,28%
BELGIUM 4.25% 12-28.9.22 179.023,50 1,27%

GERMANY 0.75% 12-24.2.17 153.499,50 1,09%
ITALY 3.5% 09-01.06.14 BTP 153.412,50 1,09%
ITALY 5% 09-01.09.40 BTP 149.880,00 1,06%

NETHERLANDS 4% 05-15.01.37 132.868,80 0,94%
AUSTRIA 3.5% 04-15.07.15 130.056,00 0,92%
NETHERLANDS 4% 08-15.07.18 117.761,60 0,84%
AUSTRIA 3.4% 12-22.11.22 114.843,00 0,82%
BELGIUM 4% 07-28.03.17 113.950,20 0,81%
BELGIUM 3.25% 06-28.09.16 OLO 110.194,00 0,78%
NETHERLANDS 2.75% 09-15.1.15 105.435,60 0,75%
GERMANY 1.75% 12-4.7.22 104.172,20 0,74%

SPAIN 3% 10-30.4.15 99.720,00 0,71%
SLOVENIA 4% 05-17.02.16 S.59 83.793,84 0,60%
FRANCE 3% 11-25.04.22 OAT 54.748,15 0,39%

NETHERLANDS 2.25% 12-15.07.22 53.342,95 0,38%
SPAIN 4.7% 09-30.07.41 42.601,00 0,30%

ARCA SGR SPA

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL 

PATRIMONIO 
IN GESTIONE
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ARCA AZIONI EUROPA % Fondo

Spagna Letras del Tesoro 0 06/2014 2,30%

CCTS 0 07/2013 S 2,10%

HSBC HLDGS PLC 2,00%

NESTLE 1,80%

Spagna Letras del Tesor 04/2014 1,70%

ROYAL DUTCH A GBP 1,60%

BP PLC 1,50%

VODAFONE GROUP NEW 1,50%

TOTAL SA 1,40%

BAT INDUSTRIES PLC 1,30%

ARCA AZIONI AMERICA % Fondo

APPLE INC 3,10%

EXXON MOBIL CO 2,60%

CHEVRON CORP 1,40%

GENERAL ELECTRIC CO 1,40%

MICROSOFT CO 1,40%

IBM CO 1,40%

AT AND T INC 1,30%

JOHNSON E JOHNSON CO 1,30%

PFIZER INC 1,20%

PROCTER GAMBLE CO 1,20%

FONDI ARCA - PRIMI 10 TITOLI IN PORTAFOGLIO

 
 

 

Fondo Categoria Perf.

Arca Azioni Europa Azionario Europa 15,99%

Arca Azioni America Azionario USA e Canada 8,88%

ARCA - Performance 2012 dei Fondi

 

 

Di seguito è evidenziata la segmentazione del patrimonio investito in Fondi 

gestiti direttamente dalla società Arca al 31 dicembre 2012, con le relative quote ed i 

rispettivi prezzi: 

 

acquisti vendite totale
Quote di Fondi Arca -                    104.701,26      104.701,26        

quote prezzo valore
ARCA AZIONI AMERICA 69.474,88        19,40                1.348.090,51     
ARCA AZIONI EUROPA 47.665,35        10,28                489.904,44        

1.837.994,95     

Movimentazione complessiva nell'anno 2012

Composizione al 31/12/2012
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La tabella sottostante evidenzia i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e 

di vendita, effettuate nell’anno, per tipologia di strumento finanziario: 

 

tipologia acquisti vendite totale
Titoli di debito quotati -                    -                    -                       
Quote di OICR quotati 104.701,26      104.701,26        
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 8.458.514,34 7.731.674,30 16.190.188,64   
Totale 8.458.514,34  7.836.375,56  16.294.889,90  

ARCA - Volumi intermediati

 
 
 
 
 
Dettaglio del mandato di gestione di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. 
 

11.660.016,27     
Liquidità 1.026.307,57            8,80%
Portafoglio titoli 10.546.267,79         90,44%Titoli  emessi da stati o da org. int. 3.657.092,00  31,36%Titoli  di debito quotati 5.117.642,90  43,89%Titoli  di capitale 1.536.181,46  13,17%Quote di OICR 235.351,43      2,02%

Ratei e Risconti Attivi 86.065,24                  0,74%Ratei interessi tiotli 86.059,55        0,74%Ratei interessi c/c 5,69                    0,00%

Altre attività della gestione finanziaria 1.375,67                     0,02%plusvalenze su vendita divise a termine -                      0,00%dividendi da incassare 1.287,51           0,01%liquidità da introitare -                      0,00%altre attività (comm.di retrocessione) 88,16                 0,01%

Ratei e Risconti passivi -                                0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                                0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                      altre passività

mandato di gestione Generali anno 2012

 
 

Dal precedente prospetto si evidenzia che il portafoglio del gestore GENERALI è composto 

per il 32,10% da titoli di stato e dai connessi ratei di interesse, per il 43,89% da titoli di debito quotati, 

per il 13,17% da titoli di capitale e per il 2,02% da quote di OICR. La liquidità e le altre attività sono 

pari all’8,82%. 

 

Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla 

data del 31.12.12, ordinati per valore decrescente dell’investimento e relativo peso 

percentuale sul totale del patrimonio in gestione. 
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AUSTRIA 3.4% 09-20.10.14 2.541.600,00 21,80%
ITALY 3% 10-01.11.15 BTP 1.524.450,00 13,07%
ITALY 2.5% 12-01.03.15 1.510.050,00 12,95%
BELGIUM 3.5% 11-28.6.2017 OLO 1.121.000,00 9,61%

NETHERLANDS 3.25% 11-15.07.21 808.584,70 6,93%
GERMANY 3.25% 10-04.07.42 622.592,00 5,34%
GLAXOSM CAP 3.875% 09-06.07.15 162.283,80 1,39%

CARGILL INC 4.5% 04-29.09.14 159.674,40 1,37%
UBS-ETF MSCI CANADA -A-/DIS 113.573,28 0,97%
GECC 5.125% 98-2015 EMTN 110.950,30 0,95%
AXA 4.5% 09-23.01.15 107.333,70 0,92%
BARCLAYS 5.25% 09-27.05.14 106.216,00 0,91%

DB X-TK S&P/ASX200 ETF -1C-CAP 74.087,25 0,64%
AM.ETF S&P 500 -A- 47.690,90 0,41%
APPLE INC 41.636,65 0,36%

EXXON MOBIL CORP 34.984,95 0,30%
CHEVRON CORPORATION 28.867,95 0,25%
IBM 27.891,40 0,24%
PFIZER INC. 27.389,05 0,23%
GENERAL ELECTRIC CO 25.835,56 0,22%
MICROSOFT CORP 24.204,17 0,21%
AT & T 23.494,23 0,20%
GOOGLE INC  A 22.056,86 0,19%

WELLS FARGO & CO 21.955,45 0,19%
NESTLE / ACT NOM 20.146,48 0,17%
LILLY (ELI) & CO 19.000,88 0,16%

ROYAL DUTCH SHELL PLC/-A- 18.648,91 0,16%
US BANCORP 18.118,55 0,16%
JPMORGAN CHASE & CO 18.106,86 0,16%
HSBC HOLDINGS PLC 17.557,92 0,15%
COMCAST CORP/-A- 17.292,43 0,15%

INTEL CORP. 17.069,11 0,15%
COCA-COLA CO. 17.017,10 0,15%
PROCTER & GAMBLE CO. 16.733,09 0,14%

JOHNSON & JOHNSON 16.533,52 0,14%
WALT DISNEY /DISNEY SER. 16.085,65 0,14%
3M CO 15.913,92 0,14%
TRAVELERS COMPANIES INC 15.740,92 0,13%
AMGEN INC. 15.383,89 0,13%

HOME DEPOT INC. 14.728,42 0,13%
UNITEDHEALTH GROUP INC 14.561,63 0,12%
NEWS CORP -A- 14.216,87 0,12%

ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 14.024,86 0,12%
CITIGROUP INC 13.740,69 0,12%
ILLINOIS TOOL WORKS 13.650,66 0,12%
NOVARTIS AG BASEL/NAM. 13.374,86 0,11%
MANPOWER INC. 13.260,49 0,11%
CISCO SYSTEMS INC. 13.203,32 0,11%
LOWE S COMPANIES INC. 12.849,26 0,11%
CBS CORP -B- /WHEN ISSUED 12.465,95 0,11%

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL 

PATRIMONIO IN 
GESTIONE
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Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

 

tipologia acquisti vendite totale
Titoli di debito quotati 337.669,73      295.594,63      633.264,36        
ETF 165.440,89      383.691,68      549.132,57        
Warrant e Diritti 586,21            586,21                
Titoli di debito quotati 657.487,65      657.487,65        
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 8.652.754,00   8.103.322,47   16.756.076,47   
Totale 9.155.864,62  9.440.682,64  18.596.547,26  

GENERALI - Volumi intermediati

 
 
 

La tabella che segue evidenzia il risultato ottenuto dai gestori e quello del 

benchmark. Il valore quota, al netto degli oneri amministrativi e fiscali, ha avuto una 

performance pari al 7,902%.  

 

Benchmark Portafoglio

Linea al netto 
oneri 

amministrativi e 
fiscali

Performance cumulata nei 13 anni 66,172% 51,350% 39,549%

media anno 2000 5,946% 6,157% 5,481%
media anno 2001 3,991% 4,657% 4,072%

media anno 2002 0,944% 0,652% 0,284%
media anno 2003 4,097% 5,009% 4,187%
media anno 2004 4,307% 4,047% 3,451%

media anno 2005 5,071% 6,723% 5,482%
media anno 2006 2,425% -0,355% -0,539%

media anno 2007 2,475% 0,063% -0,040%
media anno 2008 0,081% -5,810% -5,399%
media anno 2009 8,264% 7,658% 5,327%

media anno 2010 3,929% 3,011% 2,636%
media anno 2011 2,146% 2,481% 1,951%

media anno 2012 8,882% 9,229% 7,933%

performance anno 2003 4,022% 4,898% 4,172%
performance anno 2004 4,224% 3,974% 3,438%
performance anno 2005 4,957% 6,524% 5,467%

performance anno 2006 2,398% -0,356% -0,560%
performance anno 2007 2,447% 0,063% -0,048%
performance anno 2008 0,020% -5,930% -5,456%

performance anno 2009 8,230% 7,620% 5,303%
performance anno 2010 3,900% 2,980% 2,603%
performance anno 2011 1,970% 2,430% 1,891%

performance anno 2012 8,850% 9,180% 7,902%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return
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Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31/12/2012, nel portafoglio del 

gestore Arca risultano in essere le seguenti posizioni (future su indici): 

• S&P 500 INDEX mar 2013 (USA) - valore derivato Euro 52.333,05;  

• DJ EURO STOXX 50 mar 2013 - valore derivato Euro 209.200,00;  

•  S&P 200 INDEX mar 2013 (Australia) - valore derivato Euro  91.169,54;   

•  BUND 10Y NAZIONALE mar 2013 - valore derivato Euro 728.200,00;  

•  SCHATZE 2Y NAZIONALE mar 2013 - valore derivato Euro 

1.108.550,00;       

• BOBL 5Y NAZIONALE mar 2013 - valore derivato Euro 255.640,00; 

Alla stessa data il portafoglio gestito da Generali non risulta investito 

direttamente in strumenti derivati. 

Non ci sono stati oneri di negoziazione per entrambi i Gestori. Si precisa che per 

le obbligazioni tale onere è di norma già ricompreso nel prezzo.  

Alla data del 31/12/2012 sia per la società Generali che per la società Arca non 

risultano operazioni da regolare. 

*** 
 

Seguono le tabelle relative a rating, scadenze e duration del portafoglio 

obbligazionario ed alla distribuzione, per settori e Paesi, degli investimenti in portafoglio, 

rispetto alla distribuzione del benchmark. Si precisa che piccole differenze tra i 

benchmark indicati dai due gestori possono essere dovute a leggeri scostamenti temporali 

nella rilevazione della composizione e dei cambi valutari. 

 

Paese % Portafoglio % Benchmark % Differenze

Italia 28,40% 24,13% 4,27%
Germania 23,33% 22,16% 1,17%
Francia 16,67% 22,42% -5,76%
Spagna 13,95% 11,39% 2,56%
Belgio 7,40% 5,71% 1,69%
Austria 4,06% 3,72% 0,34%
Paesi Bassi 3,68% 6,82% -3,14%
Finlandia 1,74% 1,29% 0,45%
Slovenia 0,76% 0,23% 0,53%
Irlanda 0,00% 1,42% -1,42%
Lussemburgo 0,00% 0,15% -0,15%
Slovacchia 0,00% 0,55% -0,55%

100,00% 100,00% 0,00%

ARCA - esposizione per Paesi - Portafoglio obblig.
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Paesi % Portafoglio % Benchmark Differenze

Italia 34,49% 23,74% 10,75%
Austria 28,88% 3,77% 25,10%
Belgio 12,84% 5,79% 7,05%
Paesi Bassi 9,24% 6,92% 2,32%
Germania 7,10% 21,84% -14,74%
Gran bretagna 3,10% 0,00% 3,10%
Stati Uniti 3,09% 0,00% 3,09%
Francia 1,26% 22,61% -21,35%
Finlandia 0,00% 1,30% -1,30%
Spagna 0,00% 11,75% -11,75%
Irlanda 0,00% 1,43% -1,43%
lussemburgo 0,00% 0,03% -0,03%
Slovenia 0,00% 0,24% -0,24%
Slovacchia 0,00% 0,56% -0,56%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

GENERALI - esposizione per Paesi - Portafoglio obblig.

 
 

 

Portafoglio Benchmark Differenze

AAA 32,81% 34,17% -1,36%
AA1 16,67% 22,41% -5,75%
AA2 7,40% 5,71% 1,69%
A2 0,00% 0,55% -0,55%
A3 0,76% 0,23% 0,53%
BBB1 28,40% 24,13% 4,28%
BBB2 0,00% 1,42% -1,42%
BBB3 13,95% 11,38% 2,57%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 6,13% 2,14% 3,99%
1-3 anni 46,62% 62,42% -15,79%
3-5 anni 24,07% 8,85% 15,21%
5-7 anni 1,05% 5,82% -4,76%
7-10  anni 15,91% 8,92% 7,00%
10-15 anni 0,00% 3,96% -3,96%
15-20 anni 0,00% 2,98% -2,98%
20-25 anni 1,20% 2,32% -1,12%
25-30 anni 3,38% 2,16% 1,22%
>= 30 anni 1,63% 0,44% 1,18%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

ARCA - rating del portafoglio obblig.

ARCA - scadenze del portafoglio obblig.
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Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 6,13% 4,04% 2,09%
1-3 anni 47,45% 61,15% -13,70%
3-5 anni 23,20% 10,14% 13,06%
5-7 anni 6,30% 7,78% -1,48%
7-10 anni 10,70% 8,25% 2,45%
10-20 anni 4,60% 8,24% -3,64%
>= 20 anni 1,62% 0,41% 1,20%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 0,031 0,017 0,01

1-3 anni 0,655 0,976 -0,32

3-5 anni 0,698 0,273 0,43

5-7 anni 0,043 0,259 -0,22

7-10  anni 0,97 0,54 0,43

10-15 anni 0 0,306 -0,31

15-20 anni 0 0,29 -0,29

20-25 anni 0,157 0,286 -0,13

25-30 anni 0,465 0,307 0,16

>= 30 anni 0,297 0,083 0,21

TOTALE 3,32 3,34 -0,10

ARCA - duration del portafoglio obblig.

ARCA - apporto alla duration del portafoglio obblig.
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Portafoglio Benchmark Differenze

AAA 16,34% 33,87% -17,53%

AA+ 42,99% 22,61% 20,38%

AA 0,00% 5,79% -5,79%

AA- 0,00% 0,00% 0,00%

A+ 3,10% 0,00% 3,10%

A 1,82% 0,56% 1,26%

A- 1,26% 0,24% 1,02%

BBB+ 34,49% 23,74% 10,75%

BBB 0,00% 1,43% -1,43%

BBB- 0,00% 11,75% -11,75%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 0,00% 0,00% 0,00%

1-3 anni 70,82% 64,27% 6,55%

3-5 anni 12,84% 8,90% 3,94%

5-7 anni 0,00% 5,89% -5,89%

7-10 anni 9,24% 9,00% 0,24%

>= 10 anni 7,10% 11,94% -4,83%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

GENERALI - rating del portafoglio obblig.

GENERALI - scadenze del portafoglio obblig.

 

 

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 0,00% 2,02% -2,02%

1-3 anni 70,82% 62,77% 8,05%

3-5 anni 12,84% 10,04% 2,81%

5-7 anni 0,00% 7,60% -7,60%

7-10 anni 9,24% 7,87% 1,37%

>= 10 anni 7,10% 9,71% -2,60%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 0,00 0,97 -0,97

1-3 anni 2,08 1,88 0,20

3-5 anni 4,17 3,88 0,29

5-7 anni 0,00 6,03 -6,03

7-10 anni 7,60 8,11 -0,51

>= 10 anni 20,37 14,19 6,18

TOTALE 34,23 35,07 -6,51

GENERALI - Duration del portafoglio obblig.

GENERALI - apporto alla duration del portafoglio obblig.
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Settori % Portafoglio % Benchmark % Differenze

Finanza 18,21% 18,25% -0,04%
Tecnologie di informazione 12,47% 12,51% -0,04%
Energia 11,65% 11,65% 0,00%
Beni di prima necessità 11,53% 11,45% 0,08%
Salute e Benessere 11,45% 11,38% 0,07%
Beni di consumo voluttuari 10,62% 10,63% -0,01%
Industria 10,27% 10,25% 0,03%
Materiali 6,50% 6,50% 0,00%
Servizi di telecomunicazione 3,85% 3,86% -0,01%
Servizi di pubblica utilità 3,45% 3,52% -0,07%

100,00% 100,00% 0,00%

Arca - esposizione per settori

 

 

% Portafoglio % Benchmark % Differenze
Sovrani 92,55% 100,00% -7,45%
Corporate - Salute e benessere 1,86% 0,00% 1,86%
Corporate - Cosumi ciclici 1,82% 0,00% 1,82%
Corporate - Industria 1,27% 0,00% 1,27%
Corporate - Finanza: Non-banario 1,26% 0,00% 1,26%
Corporate - Finanza: Bancario 1,23% 0,00% 1,23%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

GENERALI - esposizione per settori - Portafoglio obblig.

 

 

% Portafoglio % Benchmark % Differenze
Fondi 13,28% 0,00% 13,28%
Tecnologie dell'informazione 12,22% 11,98% 0,24%
Salute e benessere 10,74% 10,70% 0,04%
Beni di consumo voluttuari 10,13% 10,31% -0,18%
Beni di prima necessità 10,23% 11,07% -0,83%
Energia 9,30% 11,13% -1,83%
Industria 9,06% 10,12% -1,06%
Finanza: bancario 6,56% -13,82%
Finanza: non bancario 7,84% 7,84%
Materiali 4,25% 7,01% -2,76%
Servizi di telecomunicazione 3,43% 3,79% -0,36%
Servizi di pubblica utilità 2,97% 3,53% -0,56%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

20,37%

GENERALI - esposizione per settori- Portafoglio Azionario
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Paese % Portafoglio % Benchmark % Differenze

Stati Uniti 58,45% 57,13% 1,32%
Gran Bretagna 11,19% 10,57% 0,62%
Canada 4,76% 5,34% -0,58%
Francia 4,50% 4,53% -0,02%
Australia 4,22% 4,16% 0,06%
Germania 4,19% 4,13% 0,06%
Svizzera 3,39% 4,09% -0,69%
Svezia 1,67% 1,47% 0,20%
Spagna 1,55% 1,43% 0,12%
Italia 1,35% 1,07% 0,28%
Paesi bassi 1,31% 1,17% 0,13%
Nuova Zelanda 1,31% 0,06% 1,25%
Belgio 0,58% 0,55% 0,04%
Norvegia 0,49% 0,43% 0,06%
Finlandia 0,41% 0,37% 0,03%
Danimarca 0,27% 0,54% -0,27%
Austria 0,10% 0,14% -0,04%
Portogallo 0,08% 0,09% 0,00%
Singapore 0,08% 0,87% -0,79%
Irlanda 0,05% 0,13% -0,07%
Israele 0,05% 0,25% -0,20%
Grecia 0,00% 0,03% -0,03%
Hong Kong 0,00% 1,47% -1,47%

100,00% 100,00% 0,00%

ARCA - esposizione per Paesi - Portafoglio azionario
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Paesi % Portafoglio % Benchmark % Differenze

Stati Uniti 56,70% 56,24% 0,46%
Lussemburgo 10,98% 0,00% 10,98%
Gran Bretagna 10,19% 9,34% 0,85%
Francia 6,62% 4,34% 2,29%
Svizzera 4,41% 4,78% -0,37%
Germania 4,17% 4,10% 0,07%
Svezia 1,67% 1,48% 0,18%
Italia 1,23% 1,02% 0,21%
Spagna 1,11% 1,40% -0,29%
Paesi Bassi 0,85% 2,28% -1,43%
Norvegia 0,71% 0,40% 0,30%
Belgio 0,55% 0,55% 0,01%
Danimarca 0,29% 0,54% -0,25%
Finlandia 0,24% 0,37% -0,13%
Irlanda 0,15% 0,85% -0,69%
Portogallo 0,12% 0,08% 0,03%
Israele 0,00% 0,25% -0,25%
Grecia 0,00% 0,03% -0,03%
Hong Kong 0,00% 1,43% -1,43%
Nuova Zelanda 0,00% 0,06% -0,06%
Singapore 0,00% 0,90% -0,90%
Canada 0,00% 5,27% -5,27%
Australia 0,00% 4,16% -4,16%
Austria 0,00% 0,14% -0,14%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

GENERALI - esposizione per Paesi - Portafoglio azionario

 

 

Viene da ultimo riportata la tabella della composizione dei portafogli per valuta 

ed asset class relativamente a ciascun gestore e confrontabile con quella del benchmark 

di riferimento. Sono evidenziate nelle colonne di destra le differenze rispetto al 

benchmark che danno immediata percezione del sottopeso, ovvero del sovrappeso, rispetto 

al parametro di riferimento.   

 

% ARCA % GENERALI % Benchmark

Azioni 15,27% 15,19% 15,79% -0,52% -0,60%
Obbligazioni 80,46% 76,00% 84,21% -3,75% -8,21%
Liquidità 4,27% 8,81% 0,00% 4,27% 8,81%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Differenze

Asset class
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% Portafoglio % Benchmark % Differenze

Euro 87,96% 87,44% 0,52%
Dollaro Usa 8,44% 8,55% -0,11%
Sterlina 1,19% 1,59% -0,40%
Dollaro Canadese 0,81% 0,80% 0,01%
Dollaro Australiano 0,73% 0,63% 0,09%
Franco Svizzero 0,49% 0,62% -0,13%
Corona Svedese 0,28% 0,22% 0,06%
Corona Danese 0,06% 0,08% -0,02%
Corona Norvegese 0,05% 0,07% -0,02%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

ARCA - valuta

 

 

% Portafoglio % Benchmark % Differenze
Euro 88,60% 87,02% 1,58%
Dollaro Usa 8,62% 8,61% 0,02%
Sterlina 1,66% 1,58% 0,08%
Franco Svizzero 0,70% 0,61% 0,09%
Corona svedese 0,26% 0,22% 0,04%
Corona Norvegese 0,12% 0,06% 0,05%
Corona Danese 0,05% 0,08% -0,03%
Dollaro Hong Kong 0,00% 0,22% -0,22%
Nuovo Sheqel Israeliano 0,00% 0,04% -0,04%
Dollaro Singapore 0,00% 0,13% -0,13%
Dollaro Canadese 0,00% 0,80% -0,80%
Dollaro australiano 0,00% 0,62% -0,62%
Dollaro Neozelandese 0,00% 0,01% -0,01%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

GENERALI - Valuta

 

 

Saldo della gestione previdenziale 
 

La gestione previdenziale ha avuto un saldo positivo di Euro 60.258,62, ridotto 

però rispetto al 2011 (Euro 442.089,77) dell’86,36%. La netta riduzione è da ravvisare 

nell’aumento significativo degli switch verso altre linee, che ha assorbito l’effetto positivo 

della riduzione, rispetto al 2011, delle prestazioni e dell’aumento dei trasferimenti da 

altri fondi. Hanno contribuito negativamente i contributi a carico azienda, associati e 

TFR che hanno registrato, rispetto al 2011,  un segno negativo del 17,21%. 

 

Risultato della gestione finanziaria indiretta  
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La gestione finanziaria ha avuto un saldo positivo di Euro 2.159.202,94, 

decisamente superiore agli Euro 543.473,25 Euro registrati al 31/12/2011.  

 

Oneri di gestione 
 

Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente 

collegate al NAV, risultano pari a Euro 52.619,81. Il maggior importo rispetto al 2011 

(Euro 51.901,62 ), è giustificato dall’incremento delle commissioni di gestione calcolate su 

maggior NAV 2012 di 1,931 mln Euro e parzialmente assorbito dall’onere per il servizio 

di Banca Depositaria, a seguito della revisione del contratto. 

 

2012
Incidenza 
media su 

NAV
2011

Incidenza 
media su 

NAV

NAV 25.602.300,32    23.670.927,53    

Oneri Banca Depositaria 7.854,54             0,03% 11.344,54           0,05%

Gestione 44.765,27           0,17% 40.557,08           0,17%

Overperfomance 0,00% 0,00%

TOTALE 52.619,81           0,21% 51.901,62           0,22%  

 

Le condizioni relative alle commissioni di gestione, previste dalle Convenzioni 

stipulate con ARCA SGR S.p.A. e ASS. GENERALI S.p.A., vengono riportate in 

appendice al bilancio. 

 

Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva 
 

L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro 

231.258,11 rispetto al debito di Euro 52.462,88 dell’esercizio precedente. 

I Proventi sono stati determinati esclusivamente dagli interessi attivi sul conto 

corrente della linea ( Euro 1.397,75). 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA 
BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA 
 

Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                     -                      
crediti per contributi da ricevere -                      -                      

10 Investimenti diretti -                      -                      

20 Investimenti in gestione 40.562.937,26  38.244.889,50    
depositi bancari
crediti per operazioni pronti contro termine
titoli emessi da stati  o da org. internazionali
titoli di debito quotati
titoli di capitale quotati
titoli di debito non quotati
titoli di capitale non quotati
quote di OICR
opzioni acquista te
ratei e risconti attivi -                      40.259,42           
garanzie di  risultato rilasciate dal fondo pens.
altre attività della gestione finanziaria
Mandato di Gestione S&G / M.S. 40.562.937,26    38.204.630,08    

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Attività della gestione amministrativa 314.270,98         460.076,08         
cassa e depositi 313.966,54         458.946,37         
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa 304,44                1.129,71             

50 Crediti d'imposta -                      1.576,13             
Crediti per imposta sostitutiva -                      1.576,13             

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 40.877.208,24    38.706.541,71    

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA
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Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale
10 Passività della gestione previdenziale -                     -                      

debiti  della gestione previdenziale
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali
dotazione iniziale da ricevere
contributi c /ist da ricevere
contributi c /dipendente da ricevere
quote TFR da ricevere
contributi agg. c/ist da ricevere
trasferimenti altri fondi da ricevere
riscatti liquidati
trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria -                      -                      
debiti  per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Passività della gestione amministrativa 76.983,57           54.938,05           
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa 76.983,57           54.938,05           
ratei e risconti passivi -                      -                      

50 Debiti d'imposta 422.050,54         -                      
Debiti per imposta sostitutiva 422.050,54         -                      
debiti  vs. erario per IRPEF
debiti  vs. erario per add.le comunale
debiti  vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 499.034,11         54.938,05           

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 40.378.174,13  38.651.603,66    
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 1.726.570,47      744.666,48         

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA
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Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale
10 Saldo della gestione previdenziale 1.688.202,09-     757.419,37         

contributi per le prestazioni
- c/ist 847.254,41         1.034.375,22      
- c/dip 645.964,98         753.310,69         
- vol
- tfr 1.175.805,13      1.424.093,13      
- dot. ini.
anticipazioni 674.132,22-         870.911,10-         
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni 41.140,21           43.133,56           
- switch da altri comparti 36.460,07           5,77                    
- trasferimenti ad altri fondi 65.397,11-           127.072,44-         
- switch verso altri comparti 3.209.470,14-      1.324.428,47-      
- riscatti anticipati 95.838,61-           39.657,89-           
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale 389.988,81-         135.429,10-         
premi per prestazioni accessorie -                      -                      

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 3.968.047,76      117.291,93         
dividendi e interessi
profitti e perdite da operazioni finanziarie
commissioni e provvigioni su prestito titoli
proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
differenziale su garanzie di risultato rilasciate  al fondo pensione
Mandato di Gestione S&G / M.S. 3.968.047,76      117.291,93         

-                      
40 Oneri di gestione 124.978,84-         125.817,02-         

società di gestione 112.704,88-         106.904,30-         
banca depositaria 12.273,96-           18.912,72-           

50 Margine della gestione finanziaria 3.843.068,92    8.525,09-             

60 Saldo della gestione amministrativa 6.245,82-             5.803,93-             
contributi destinati a copertura oneri amministrativi 5.854,49-             6.124,28-             
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -                   
spese generali ed amministrative 3.109,63-             4.415,23-             
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi 2.718,30             4.736,18             
arrotondamenti -                      0,60-                    

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 2.148.621,01      743.090,35         

80 Imposta sostitutiva 422.050,54-        1.576,13             

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 1.726.570,47      744.666,48         

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 3.141.524,326   38.651.603,66     3.079.959,101   37.906.937,18   

Quote annullate per switch 247.902,528-      3.209.470,14-       108.951,369      1.324.428,47     

Quote annullate per cessazioni 43.186,651-        551.224,53-          24.617,923        302.159,43        

Quote annullate per anticipazioni 51.699,240-        674.132,22-          71.438,562        870.911,10        

Totale quote annullate 342.788,419-      4.434.826,89-       205.007,854      2.497.499,00     

Quote emesse per switch 2.804,607          36.460,07            0,470                 5,77                   

Quote emesse per contribuzione/trasf. 207.632,472      2.710.164,73       266.572,610      3.254.912,60     

Totale Quote emesse 210.437,079      2.746.624,80       266.573,080      3.254.918,37     

Quote in essere a fine esercizio 3.009.172,986   36.963.401,570   3.141.524,326   38.664.356,55   

Saldo della gestione finanziaria ind. 3.968.047,76       117.291,93        

Oneri di Gestione 124.978,84-          125.817,02-        

Saldo della gestione amministrativa 6.245,82-              5.803,93-            

Imposta sostitutiva 422.050,54-          1.576,13            

NAV 40.378.174,13     38.651.603,66   

Anno 2012 Anno 2011

 
 

L’emissione e l’annullamento delle quote sono effettuate utilizzando il valore 

tempo per tempo attribuito alle stesse. 

La somma algebrica del controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, 

pari ad Euro 1.688.202,09 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla 

voce 10 del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 

(Euro 1.726.570,47) è pari alla somma della gestione previdenziale, della gestione 

finanziaria, degli oneri di gestione e della gestione amministrativa, al netto dell’imposta 

sostitutiva di competenza dell’anno. 
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Fase di accumulo 
 

Contr. Azienda
30,85%

Contr. Aderente
23,52%

Quote TFR
42,81%Trasferimenti 

1,50%

Switch
1,33%

Linea Equilibrata: fase di accumulo

 
 

La fase di accumulo è caratterizzata da una contribuzione complessiva più bassa 

rispetto all’anno precedente (-16,74%); va evidenziato che la contribuzione della linea 

equilibrata continua a rappresentare circa il 30% della contribuzione complessiva al 

Fondo. Gli switch in ingresso, anche nel 2012, sono stati molto bassi. 

Più in dettaglio la fase di accumulo è costituita, come si rileva dal grafico 

precedente, dalla contribuzione a carico dell’azienda per il 30,85% (Euro 847.254,41), 

ridotta, in quanto ad importo, del 18,09% rispetto al 2011; dalla contribuzione a carico 

degli aderenti per il 23,52%, anche in questo caso si è registrata una riduzione rispetto al 

2011 (14,25%); dai trasferimenti da altri fondi (1,50%) e dal versamento del TFR 

(42,81%). 

Nel 2012 il numero di iscritti a questo comparto (799) è rimasto pressoché 

invariato rispetto agli 806 dia fine 2011, mentre coloro che contribuiscono in via esclusiva 

alla linea equilibrata sono 451 rispetto ai 475 del 2011. Sempre più numerosi sono coloro 

che si posizionano su più linee.  

 

 

Fase di erogazione 
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Trasferimenti
1,47%

Capitale
8,79%

Riscatti
2,16%

Anticipazioni
15,20%

Switch
72,37%

Linea Equilibrata: fase di erogazione

 
 
 

Gli switch di patrimonio in uscita (Euro 3.209.470,14) rappresentano il 72,37% e 

sono stati principalmente indirizzati verso la Linea Assicurativa, confermando la 

necessità di aderire ad una linea con un più basso profilo di rischio, viste le continue 

tensioni nei mercati finanziari manifestatesi in questi anni. 

 

La fase di erogazione è altresì determinata da prestazioni in forma capitale (3) e 

riscatti (4): l’ammontare è rispettivamente pari ad Euro 389.988,81 (8,79%) ed Euro 

95.838,61 (2,16%). Gli anticipi, pari ad Euro 674.132,22 sono diminuiti rispetto al 2011 

(Euro 870.911,10) e rappresentano il 15,20% delle erogazioni. Delle 40 anticipazioni 

liquidate, 32 sono legate allo smobilizzo del 30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle 

posizioni individuali, mentre le restanti sono giustificate da acquisto/ristrutturazione 

della prima casa di abitazione (6) e da spese mediche (2).  

 

Investimenti in gestione 
 

Le società SWISS & GLOBAL A.M. SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Duccio di 

Boninsegna n. 10 - C.F. e P.IVA 03911490963, e MORGAN STANLEY I.M. Ltd., con sede 

a Londra, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, gestiscono il Patrimonio del 

comparto come da mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 

20/12/2006. 

Il benchmark dall’1/02/2012 è il seguente: 

• Azionario globale ex Giappone   35% 

• Obbligazionario Governativo all maturities 65% 

Durante il 2012 sono stati complessivamente investiti Euro 570.000,00 mentre gli 

smobilizzi sono stati pari a 2.220.000,00 Euro. 
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La gestione della linea Bilanciata Globale Equilibrata ha prodotto 

complessivamente una performance positiva del portafoglio pari al 10,09%, inferiore a 

quella del benchmark (12,39%) di 230 bp. Hanno contribuito alla performance Swiss & 

Global con il 9,83% e Morgan Stanley con il 10,36%. Il valore quota, 13,418 Euro, che 

tiene conto dei costi di gestione ed amministrativi e dell’imposta sostitutiva, ha avuto una 

performance del 9,063%.  

Al 31/12/2012 il portafoglio gestito da Swiss & Global è rappresentato per il 

52,22% da quote di OICR/ETF e per il 2,95% da ETC, mentre quello gestito da Morgan 

Stanley è totalmente rappresentato da SICAV/ETF. La distinzione per asset class dei 

portafogli è rappresentata per il 38,86% ed il 33,74% da azioni (rispettivamente per S&G 

e M.S.), per il 60,10% ed il 62,66% da obbligazioni e per l’1,04% ed il 3,60% da liquidità, 

rispetto al benchmark per il quale la quota azionaria è pari al 35% e quella 

obbligazionaria al 65%. 

Anche nel 2012 la scelta di Morgan Stanley, riguardo alla componente 

obbligazionaria, si è orientata verso gli ETF su indici EuroMTS, mentre l’asset azionario 

è rimasto investito in SICAV della casa. La gestione di Morgan Stanley ha 

sottoperformato rispetto al benchmark di 203 b.p., quella di Swiss & Global di 256 b.p.: 

sul risultato negativo hanno inciso prevalentemente le scelte di asset allocation. 

Le tabelle che seguono evidenziano, gestore per gestore, le modalità di 

investimento dei patrimoni gestiti, la sua segmentazione, i primi 50 titoli in cui sono 

investiti i patrimoni in gestione, il risultato ottenuto, nonché le performance del 

benchmark, del portafoglio, del valore quota al netto degli oneri amministrativi e fiscali. 

 

Dettaglio del Mandato di gestione di Morgan Stanley  
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22.744.292,07     
Liquidità 804.494,54               3,54%
Portafoglio titoli 21.924.982,01         96,40%Titoli  emessi da stati o da org. int.Titoli  di debito quotati -                         Titoli  di capitale -                         Quote di SICAV 7.674.367,23     33,74%ETF 14.250.614,78   62,66%
Ratei e Risconti Attivi -                                0,00%Ratei interessi tiotliRatei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria 14.815,52                  0,06%plusvalenze su vendita divise a termine -                         dividendi da incassare -                         liquidità da introitare -                         altre attività (comm.di retrocessione) 14.815,52           0,06%
Ratei e Risconti passivi -                                0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                                0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                         altre passività

mandato di gestione Morgan Stanley anno 2012

 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione  

Morgan Stanley è composto per il 33,74% da quote di SICAV azionarie, per il 62,66% da 

ETF  obbligazionari e per il 3,60% da liquidità ed altre attività. 

 

Si riporta di seguito l’indicazione  dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.12, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la 

quota sul totale del patrimonio in gestione. 
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OAT3.25%06-25042016 1.438.234,10       6,32%
FRANCE BONS DU TRESOR FIXE 2.25% 25/02/2016 1.437.455,08       6,32%
OAT0%251014 DEM 1.301.730,61       5,72%
OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX 904.969,40          3,98%
OAT 8.25% 25/04/22 603.835,45          2,65%

OAT 4%06-25102038 355.077,33          1,56%
AMAZON COM INC COM STK USD0.01 334.691,02          1,47%
APPLE INC COM STK NPV 318.491,85          1,40%

GOOGLE INC COM STK USD0.001 CLS A 272.795,41          1,20%
FRANCE FIX   2.00 263.045,53          1,16%
FACEBOOK INC USD0.000006 A 230.152,57          1,01%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25 08/01/2014 187.766,23          0,83%
OAT 4% 25/04/60 186.094,83          0,82%

BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25 02/01/2015 174.460,37          0,77%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 02/01/2017 164.070,87          0,72%
VISA INC USD0.0001 'A' 159.393,63          0,70%

D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. EUR0.12 159.284,06          0,70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 158.504,90          0,70%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC LIMITED VTG SHS 156.425,85          0,69%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75 08/01/2015 156.389,40          0,69%
EDENRED EUR2 152.540,90          0,67%

MASTERCARD INC COM STK 151.461,11          0,67%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.75 04/15/2016 144.489,64          0,64%
STARBUCKS CORP COM STK NPV 130.575,36          0,57%

ITALY (REPUBLIC OF) 3 04/15/2015 128.762,17          0,57%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6 05/01/2031 127.981,01          0,56%
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 08/01/2017 127.902,89          0,56%

ITALY (REPUBLIC OF) 3 04/01/2014 127.330,03          0,56%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.5 06/01/2014 119.804,80          0,53%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5 11/01/2027 117.565,46          0,52%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5 02/01/2018 115.430,27          0,51%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.75 08/01/2016 114.779,30          0,50%

BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.25 11/01/2029 110.665,16          0,49%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75 08/01/2021 108.347,70          0,48%
PROGRESSIVE CORP(OHIO) COM STK USD1 106.494,59          0,47%

NESTLE SA ADR-REPR 1/4 CHF1 REGD SHS(MGT)SPONS 106.461,11          0,47%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75 08/01/2023 102.749,35          0,45%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 09/01/2019 102.671,23          0,45%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75 09/01/2021 102.488,96          0,45%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 03/01/2020 101.994,22          0,45%

ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 08/01/2018 101.890,07          0,45%
OAT 0%251015 DEM 101.535,01          0,45%
OAT0%251016 DEM 100.427,44          0,44%

BELGIUM (KINGDOM OF) 5 03/28/2035 99.162,80            0,44%
OAT 0%09-251017 DEM 98.632,94            0,43%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2019 97.880,08            0,43%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 9 11/01/2023 97.619,69            0,43%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 09/01/2020 97.124,95            0,43%

OAT 0% 25/10/2018 96.278,07            0,42%
BELGIUM (KINGDOM OF) 5.5 03/28/2028 95.841,55            0,42%

MORGAN STANLEY SGR SPA

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL 

PATRIMONIO 
IN GESTIONE
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Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

 

tipologia acquisti vendite totale

Quote di OICR quotati 34.417.889,69   34.572.746,31   68.990.636,00   
Totale 8.458.514,34     7.836.375,56     16.294.889,90   

MORGAN STANLEY - Volumi intermediati

 

 

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva degli investimenti 

effettuati nel corso del 2012 in Fondi gestiti direttamente dalla Società Morgan Stanley (o 

dai gruppi dei quali fanno parte) e la relativa segmentazione al 31 dicembre 2012: 

 

acquisti vendite totale
Quote di Fondi Morgan Stanley 6.853.863,91       7.458.620,86       14.312.484,77      

Sicav quote prezzo € valore

MS INVF US GROWTH FD CL Z EUR 101.805,44 22,00 2.239.781,47

MS INVF US ADVANTAGE CL Z EUR 76.338,26 27,62 2.108.478,23

MS INVF EURO EQT ALPHA CL Z 59.534,59 30,12 1.793.181,91

MS INVF EUROZONE EQT ALP CL Z 24.224,08 27,66 670.038,08

MS INV F-ASIAN EQ-Z 22.371,54 21,64 484.213,44

MS INVF EM MRKT EQTY CL Z 9.915,38 18,53 183.779,68

MS INVF JAP EQ FUND CL Z EUR 7.856,02 21,96 172.494,43

MS INVF GLOBAL BRNDS CL Z 843,18 26,57 22.399,99

7.674.367,23     

MORGAN STANLEY - Movimentazione complessiva nel l'anno 2012

MORGAN STANLEY - Composiz ione al 31/12/2012

 

 

SICAV perf.

MS INVF EURO EQT ALPHA CL Z 15,61%

MS INVF US GROWTH FD CL Z 10,89%

MS INV F-JPN EQ FUND CL Z EUR 5,25%

MS INVF US ADVANTAGE CL Z 11,81%

MS INV F-ASIAN EQ-Z 17,53%

MS INVF EUROZONE EQT ALP CL Z 22,88%

MS INVF EM MRKT EQTY CL Z 17,21%

MS INVF EUR GLOBAL BRANDS CL Z 12,37%

AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST 0,54%

I SHARES BELGIUM TREASURY BF 0,85%

I SHARES ITALY TREASURY BD 0,28%

Morgan Stanley - breakdown della performance 2012

 

 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  100 

Dettaglio del mandato di gestione di Swiss & Global 
 

17.818.645,19     
Liquidità 183.799,41               1,03%
Portafoglio titoli 17.474.002,49         98,07%Titoli  emessi da stati o da org. int. 5.399.639,92  30,30%Titoli  di debito quotati 2.243.500,38  12,59%Titoli  di capitale -                      0,00%Quote di OICR/ETF 9.304.507,87  52,22%ETC 526.354,32      2,95%

Ratei e Risconti Attivi 147.493,00               0,83%Ratei interessi tiotli 147.493,00      0,83%Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria 13.350,29                  0,07%plusvalenze su vendita divise a termine -                      dividendi da incassare -                      liquidità da introitare -                      altre attività (comm.di retrocessione) 13.350,29        0,07%

Ratei e Risconti passivi -                                0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                                0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                      altre passività

mandato di gestione SWISS & GLOBAL anno 2012

 
 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione  

Swiss & Global è composto per il 31,13% da titoli di stato più i relativi ratei di interesse, 

per il 12,59% da titoli di debito quotati, per il 52,22% da quote di OICR/ETF e per il 

2,95% da ETC. La liquidità e le altre attività pesano per l’1,10% 

 

Si riporta di seguito l’indicazione  dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.12, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la 

quota sul totale del patrimonio in gestione. 
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BTPS 4 3/4 09/15/16 1.189.493,54   6,70%
BTPS 2.35 09/15/19 812.731,07      4,58%
BTPS 4 1/4 02/01/15 786.759,97      4,43%
DBR 3 3/4 01/04/19 706.028,97      3,97%
Gold Bullion Securities Ltd 525.658,03    2,96%

FRTR 3 1/4 10/25/21 447.118,08      2,52%
ENIIM 5 7/8 01/20/14 443.295,85      2,50%
KFW 2 1/4 04/10/15 382.998,82    2,16%

BTPS 2.55 10/22/16 362.766,92      2,04%
NETHER 4 01/15/37 324.131,40      1,82%
NETHER 3 3/4 01/15/23 246.967,84      1,39%
RFGB 3 7/8 09/15/17 238.491,08      1,34%
RFGB 3 3/8 04/15/20 204.787,21      1,15%

DBHNGR 4 7/8 03/12/19 187.018,07      1,05%
Swiss & Global Challenger 181.573,93      1,02%
EDF 5 1/8 01/23/15 170.444,91    0,96%

KFW 3 1/8 02/25/14 169.730,97      0,96%
GE 4 3/4 07/30/14 166.568,11      0,94%
Apple Inc 163.165,05      0,92%
RWE 5 02/10/15 158.454,65      0,89%
C 0 03/05/14 149.182,25      0,84%

BTPS 2.1 09/15/17 129.137,12      0,73%
Exxon Mobil Corp 112.655,22      0,63%
STLNO 4 3/8 03/11/15 111.805,96    0,63%

SANTAN 3 3/4 02/28/13 103.408,49      0,58%
BTPS 3 1/2 11/01/17 100.872,52      0,57%
BAC 0 07/22/14 94.170,04      0,53%

International Business Machine 91.498,19        0,52%
Julius Baer Special Funds Defe 89.670,55        0,50%
FRPTT 4 1/2 02/27/18 89.024,91        0,50%
DBHNGR 3 5/8 10/16/17 81.341,85        0,46%
Oracle Corp 80.285,40      0,45%

Google Inc 76.213,81        0,43%
Microsoft Corp 74.295,73        0,42%
General Electric Co 69.950,32      0,39%

JPMorgan Chase & Co 62.631,93        0,35%
Chevron Corp 60.577,52        0,34%
Pfizer Inc 59.119,95        0,33%
Johnson & Johnson 57.498,36        0,32%
Philip Morris International In 57.445,35        0,32%

Wells Fargo & Co 56.070,27        0,32%
Procter & Gamble Co/The 55.507,60        0,31%
Comcast Corp 50.627,88      0,28%

AT&T Inc 48.838,85        0,27%
Bank of America Corp 48.018,46        0,27%
Lyxor Etf DJStoxx 600 Insurance 46.375,00        0,26%
QUALCOMM Inc 45.331,13        0,26%
BTPS 3 1/2 06/01/14 45.319,16        0,26%

Coca-Cola Co/The 43.175,48        0,24%
FRTR 3 1/4 04/25/16 42.960,20        0,24%

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL 

PATRIMONIO IN 
GESTIONE

SWISS & GLOBAL SGR SPA
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Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

 

tipologia acquisti vendite totale

Quote di OICR 1.097.043,20     2.676.115,72     3.773.158,92     
ETF 1.273.138,87     833.858,16        2.106.997,03     
Titoli di debito quotati 3.550.699,25   3.380.373,76   6.931.073,01     
Totale 5.920.881,32     6.890.347,64     12.811.228,96  

SWISS & GLOBAL- Volumi intermediati

 

 

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva degli investimenti 

effettuati nel corso del 2012 in Fondi gestiti direttamente dalla Società Swiss & Global (o 

dai gruppi dei quali fanno parte) e la relativa segmentazione al 31 dicembre 2012: 

 

acquisti vendite totale

Quote di Fondi Julius Baer 1.097.043,20 2.676.115,72 3.773.158,92

Sicav quote prezzo € valore

JB Multibond Euro Government Bond B 10.390,00 164,08 1.704.791,20

JB Multistock US Value Stock B     15.835,53 100,64 1.593.641,16

JB Multistock Europe Stock B       1.580,00 281,48 444.738,40

JB Multistock Asia Stock Fund–B    2.917,29 129,31 377.239,22

JB Multistock Europe Sm&Mid Cap B  2.611,00 141,50 369.456,50

JB Multibond Local Emerging Bond A 870,00 236,49 205.746,30

JB Multistock Abs Ret Europe Eqty–B 1.300,00 110,47 143.611,00

JB Special F Defender Asset Alloca–B 862,05 104,02 89.670,55

4.928.894,32    

SWISS & GLOBAL- Movimentazione complessiva nell'anno 2012

SWISS & GLOBAL- Composizione al  31/12/2012

 

 

Gli oneri di negoziazione della società Morgan Stanley, pari nel 2012 ad Euro 

14.036,19, rappresentano lo 0,05% sul volume totale di operazioni in titoli o ETF (Euro 

28.848.978,48), per le quali viene pagato il broker, e lo 0,049% dei volumi 

complessivamente intermediati; per ciò che concerne Swiss & Global tali oneri 

ammontano ad Euro 1.133,64 (0,0125% sul volume totale di operazioni in titoli o ETF, 

pari ad Euro 9.038.070,04, corrispondente allo 0,0088% dei volumi complessivamente 

intermediati). 

 

Alla data del 31/12/2012 non risultano operazioni pct e assimilate, ma sono 

presenti le seguenti operazioni da regolare da parte di Swiss & Global: 

Data operaz. Data valuta Causale Importo Valuta

05/11/2012 07/02/2013 Vend.Valuta 175.582,35  Dollari USA
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Titolo Perf
JB Multibond Euro Government Bond B 9,95%
JB Multistock US Value Stock B     9,35%
JB Multistock Europe Stock B       16,31%
JB Multistock Asia Stock Fund–B    14,95%
JB Multistock Europe Sm&Mid Cap B  25,01%
JB Multibond Local Emerging Bond A 16,55%
JB Multistock Abs Ret Europe Eqty–B 0,49%
JBSpecial F Defender Asset Alloca–B 3,12%

SWISS & GLOBAL - Performance dei Fondi JB - 2012

 

 

La distribuzione per asset class, settoriale, territoriale e valutaria degli 

investimenti in portafoglio è la seguente: 

 

% S&G % MS % Benchmark
Azioni 38,86% 33,74% 35,00% 3,860% -1,260%
Obbligazioni 60,10% 62,66% 65,00% -4,900% -2,340%
Liquidità 1,04% 3,60% 0,00% 1,040% 3,600%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 0,000% 0,000%

Differenze

 

 

settore % Portafoglio % Benchmark Differenze

Information Technology 21,66% 11,95% 9,71%
Finanza 20,91% 20,30% 0,61%
Consumi ciclici 18,50% 10,33% 8,17%
consumi non ciclici 12,12% 11,03% 1,09%
industria 8,19% 10,09% -1,90%
Salute e benessere 7,53% 10,89% -3,36%
Energia 5,50% 11,11% -5,61%
Materiali 3,39% 7,00% -3,61%
Servizi per telecomunicazioni 1,71% 3,78% -2,07%
Prodotti durevoli 0,48% 0,00% 0,48%
Servizi di pubblica utilità 0,01% 3,52% -3,51%
Total 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - esposizione per settori - portafoglio azionario
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% Portafoglio % Benchmark Differenze

Finanza 16,28% 20,33% -4,04%
Tecnologie dell'informazione 16,13% 11,96% 4,18%
Materiali 13,05% 6,91% 6,15%
Beni di consumo voluttuari 11,53% 10,29% 1,24%
Industria 11,09% 10,11% 0,98%
Salute 9,30% 10,91% -1,61%
Energia 8,83% 11,13% -2,30%
Beni di prima necessità 8,28% 11,05% -2,77%
Servizi per telecomunicazioni 2,92% 3,79% -0,87%
Servizi di pubblica utilità 2,58% 3,53% -0,95%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Esposizione per settori*

* Per l'esposizione settoriale è stato considerato il solo comparto azionario del portafoglio 
della Linea  
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Paese % Portafoglio % Benchmark Differenze

Stati Uniti 45,86% 57,38% -11,52%
Regno Unito 11,45% 10,53% 0,92%
Francia 7,32% 4,47% 2,85%
Germania 6,58% 4,09% 2,49%
Svizzera 4,98% 4,05% 0,93%
Olanda 3,83% 1,16% 2,67%
Canada 2,60% 5,34% -2,74%
Cina 2,47% 0,00% 2,47%
Giappone 2,25% 0,00% 2,25%
Sud Corea 2,03% 0,00% 2,03%
Spagna 1,82% 1,40% 0,42%
Taiwan 0,95% 0,00% 0,95%
Italia 0,74% 1,05% -0,31%
Belgio 0,68% 0,54% 0,14%
Finlandia 0,67% 0,37% 0,30%
Indonesia 0,63% 0,00% 0,63%
Hong Kong 0,58% 1,47% -0,89%
Sud Africa 0,56% 0,00% 0,56%
Filippine 0,52% 0,00% 0,52%
Portogallo 0,50% 0,08% 0,42%
Tailandia 0,46% 0,00% 0,46%
Russia 0,39% 0,00% 0,39%
Svezia 0,35% 1,47% -1,12%
Singapore 0,33% 0,87% -0,54%
Malesia 0,29% 0,00% 0,29%
India 0,21% 0,00% 0,21%
Irlanda 0,21% 0,12% 0,09%
Brasile 0,19% 0,00% 0,19%
Messico 0,13% 0,00% 0,13%
Turchia 0,11% 0,00% 0,11%
Polonia 0,09% 0,00% 0,09%
Laos 0,08% 0,00% 0,08%
Cile 0,05% 0,00% 0,05%
Peru 0,03% 0,00% 0,03%
Colombia 0,02% 0,00% 0,02%
Ungheria 0,02% 0,00% 0,02%
Panama 0,01% 0,00% 0,01%
Qatar 0,01% 0,00% 0,01%
Austria 0,00% 0,14% -0,14%
Australia 0,00% 4,16% -4,16%
Nuova Zelanda 0,00% 0,06% -0,06%
Danimarca 0,00% 0,54% -0,54%
Grecia 0,00% 0,03% -0,03%
Israele 0,00% 0,25% -0,25%
Norvegia 0,00% 0,43% -0,43%

100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - esposizione per paesi - portafoglio azionario
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% Portafoglio % Benchmark Differenze

USA 55,45% 55,93% -0,49%
Regno Unito 15,60% 9,29% 6,31%
Giappone 0,00% 0,00% 0,00%
Germania 5,43% 4,08% 1,35%
Francia 3,78% 4,31% -0,53%
Svizzera 3,57% 4,76% -1,19%
Canada 0,003% 5,24% -5,24%
Olanda 1,88% 2,27% -0,39%
Italia 2,57% 1,01% 1,56%
Hong Kong 1,30% 1,42% -0,12%
Spagna 1,14% 1,39% -0,25%
Brasile 0,14% 0,00% 0,14%
Norvegia 0,38% 0,40% -0,02%
Svezia 1,05% 1,47% -0,42%
Singapore 0,15% 0,90% -0,75%
Belgio 0,35% 0,54% -0,19%
Altri 7,21% 6,96% 0,24%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - esposizione per Paesi - Portafoglio azionario

 

 

Paese % Portafoglio % Benchmark Differenze

Austria 0,00% 4,23% -4,23%
Belgio 9,07% 6,46% 2,62%
Finlandia 0,00% 1,52% -1,52%
Francia 59,62% 23,55% 36,07%
Germania 1,81% 21,61% -19,80%
Irlanda 0,00% 1,85% -1,85%
Italia 29,17% 22,83% 6,34%
Lussemburgo 0,00% 0,07% -0,07%
Paesi Bassi 0,33% 6,58% -6,25%
Republica Slovacchia 0,00% 0,56% -0,56%
Spagna 0,00% 10,50% -10,50%
Slovenia 0,00% 0,25% -0,25%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - esposizione per Paesi - portafoglio obblig.
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% Portafoglio % Benchmark Differenze

Italia 42,30% 22,90% 19,39%
Germania 18,80% 21,83% -3,03%
Spagna 3,60% 10,36% -6,76%
Olanda 6,64% 6,58% 0,07%
Francia 13,00% 23,40% -10,40%
Sovranazionale 0,00% 0,00% 0,00%
USA 3,80% 0,00% 3,80%
Finlandia 4,19% 1,52% 2,68%
Regno Unito 0,06% 0,00% 0,06%
Belgio 1,67% 6,42% -4,75%
Svizzera 0,06% 0,00% 0,06%
Norvegia 1,08% 0,00% 1,08%
Austria 0,82% 4,20% -3,38%
Irlanda 0,49% 1,85% -1,36%
Altri 3,49% 0,95% 2,54%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - esposizione per Paesi - Portafoglio obblig.

 

 

% Portafoglio % Benchmark Differenze

AAA 2,09% 29,78% -27,68%

AA 64,38% 34,23% 30,15%

A 0,00% 0,81% -0,81%

BBB 29,17% 35,18% -6,01%

CC 0,00% 0,00% 0,00%

N/D 4,35% 0,00% 4,35%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

(1) dati relativi al sottostante degli ETF detenuti da M.S. al 31.12.12

(1) Rating agenzia Standard & Poor's

MORGAN STANLEY - Rating del portafoglio obblig. (1)

 

 

% Portafoglio % Benchmark Differenze

<= 1 anno 2,31% 29,70% -27,39%

1-3 anni 19,21% 34,87% -15,66%

3-5 anni 28,47% 35,43% -6,96%

5-7 anni 8,16% 0,00% 8,16%

7-10 anni 18,56% 0,00% 18,56%

> 10 anni 23,30% 0,00% 23,30%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

(2) dati relativi al sottostante degli ETF detenuti da M.S. al 31.12.12

MORGAN STANLEY - Scadenze del portafoglio obblig. (2)
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Portafoglio Benchmark Differenze

AAA 27,99% 34,25% -6,26%

AA+ 11,39% 23,40% -12,02%

AA 3,55% 6,42% -2,87%

AA- 3,37% 0,00% 3,37%

A+ 0,12% 0,00% 0,12%

A 5,21% 0,56% 4,65%

A- 5,72% 0,25% 5,47%

BBB+ 32,72% 22,91% 9,82%

BBB 5,88% 1,85% 4,03%

BBB- 2,78% 10,36% -7,59%

<BBB- 1,27% 0,00% 1,27%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 2,97% 0,80% 2,17%

1-3 anni 28,23% 23,86% 4,37%

3-5 anni 28,13% 18,81% 9,31%

5-7 anni 21,00% 12,36% 8,65%

7-10 anni 9,94% 18,96% -9,02%

> 10 anni 9,73% 25,22% -15,49%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Rating del portafoglio obblig.

SWISS & GLOBAL - scadenze del portafoglio obblig.

 

 

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 11,17% 1,58% 9,59%

1-3 anni 27,45% 24,20% 3,26%

3-5 anni 31,50% 21,22% 10,28%

5-7 anni 15,00% 15,95% -0,94%

7-10 anni 9,02% 16,58% -7,56%

> 10 anni 5,85% 20,48% -14,62%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Portafoglio Benchmark Differenze

<= 1 anno 0,05                           0,01                          0,04

1-3 anni 0,54                           0,46                          0,08

3-5 anni 1,13                           0,82                          0,31

5-7 anni 0,84                           0,96                          -0,12 

7-10 anni 0,73                           1,35                          -0,62 

> 10 anni 0,96                           2,90                          -1,95 

TOTALE 4,26 6,51 -2,25

SWISS & GLOBAL - apporto alla duration del portafoglio obblig.

SWISS & GLOBAL - duration del portafoglio obblig.
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divisa % Portafoglio % Benchmark Differenze

EURO 100,00% 100,00% 0,00%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

Morgan Stanley - valuta port. obbligazionario

 

 

 

divisa % Portafoglio % Benchmark Differenze

Dollaro Statunitense 51,64% 57,39% -5,75%
EURO 23,02% 13,46% 9,56%
Sterlina Inglese 11,00% 10,53% 0,47%
Franco Svizzero 3,46% 4,05% -0,59%
Yen Giapponese 2,26% 0,00% 2,26%
Dollaro Hong Kong 2,10% 1,47% 0,63%
Won Sudcoreano 1,95% 0,00% 1,95%
Dollaro Taiwanese 0,89% 0,00% 0,89%
Rupia Indonesiana 0,58% 0,00% 0,58%
Rand Sudafricano 0,53% 0,00% 0,53%
Peso Filippino 0,50% 0,00% 0,50%
Baht Tailandese 0,44% 0,00% 0,44%
Dollaro di Singapore 0,36% 0,85% -0,49%
Corna Svedese 0,34% 1,47% -1,13%
Ringgit Malese 0,27% 0,00% 0,27%
Rupia Indiana 0,21% 0,00% 0,21%
Real Brasiliano 0,13% 0,00% 0,13%
Nuova Lira Turca 0,10% 0,00% 0,10%
Nuovo Peso Messicano 0,07% 0,00% 0,07%
Nuovo Sloty Polacco 0,06% 0,00% 0,06%
Peso Cileno 0,03% 0,00% 0,03%
Peso Colombiano 0,02% 0,00% 0,02%
Fiorino Ungherese 0,02% 0,00% 0,02%
Rial Quatariota 0,01% 0,00% 0,01%
Dollaro Canadese 0,01% 5,34% -5,33%
Dollaro Australiano 0,00% 4,16% -4,16%
Corona Danese 0,00% 0,54% -0,54%
Shekel Israeliano 0,00% 0,25% -0,25%
Dollaro Neozelandese 0,00% 0,06% -0,06%
Corona Norvegese 0,00% 0,43% -0,43%
Totale 100,00% 100,00% 0,00%

Morgan Stanley - valuta portafoglio azionario
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Valute % Portafoglio % Benchmark Differenze

Euro 67,11% 69,71% -2,60%
Dollaro Usa 24,52% 20,09% 4,43%
Sterlina Inglese 3,02% 3,68% -0,66%
Yen Giapponese 0,00% 0,00% 0,00%
Dollaro Hong Kong 0,52% 0,51% 0,00%
Franco Svizzero 1,23% 1,42% -0,19%
Won Sudcoreano 0,53% 0,00% 0,53%
Real Brasiliano 0,20% 0,00% 0,20%
Dollaro Taiwanese 0,25% 0,00% 0,25%
Peso Messicano 0,12% 0,00% 0,12%
Corona Norvegese 0,14% 0,15% -0,01%
Corona Svedese 0,40% 0,51% -0,11%
Dollaro Singapore 0,05% 0,30% -0,25%
Corona Danese 0,08% 0,19% -0,10%
Dollaro Australiano 0,00% 1,45% -1,45%
Dollaro Canadese 0,00% 1,87% -1,87%
Altri 1,82% 0,11% 1,72%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Valuta

 

 

La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da 

una performance del portafoglio gestito del 10,09% con un excess return negativo di 230 

b.p. rispetto al benchmark, che ha registrato una performance del 12,39%. 

I risultati della gestione, al netto degli oneri amministrativi e del debito di 

imposta, determinano una performance positiva del valore quota del 9,063%.  
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Benchmark Portafoglio

Linea al netto 
oneri 

amministrativi e 
fiscali

Performance cumulata nei 13 anni 45,707% 44,205% 34,177%

media anno 2000 3,515% 2,795% 2,339%
media anno 2001 -0,608% -0,070% -0,014%

media anno 2002 -6,654% -5,946% -5,356%
media anno 2003 4,362% 12,110% 9,942%
media anno 2004 5,149% 5,198% 4,004%

media anno 2005 11,815% 9,967% 9,265%
media anno 2006 3,320% 2,334% 1,600%

media anno 2007 0,154% -1,743% -1,321%
media anno 2008 -9,923% -14,683% -13,756%
media anno 2009 11,221% 14,986% 12,201%

media anno 2010 6,697% 7,753% 6,464%
media anno 2011 0,891% 0,391% 0,035%

media anno 2012 12,471% 10,187% 9,129%

performance anno 2003 4,260% 11,871% 9,630%
performance anno 2004 5,112% 5,010% 3,909%
performance anno 2005 11,737% 9,855% 9,173%

performance anno 2006 3,253% 2,237% 1,527%
performance anno 2007 0,154% -1,757% -1,356%
performance anno 2008 -10,290% -15,540% -13,997%

performance anno 2009 10,970% 14,760% 12,041%
performance anno 2010 6,620% 7,690% 6,415%
performance anno 2011 0,760% 0,290% -0,041%

performance anno 2012 12,390% 10,090% 9,063%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

 

 

Saldo della gestione previdenziale 
 

Il saldo della gestione previdenziale al 31.12.2012 ha evidenziato un risultato 

negativo pari a Euro -1.688.202,09 (nel 2011 era pari a Euro 757.419,37). I contributi a 

carico azienda, dipendente e TFR sono passati da Euro 3.211.779,04 del 2011 ad Euro 

2.669.024,52 del 2012). Hanno pesato negativamente sul saldo i maggiori switch verso 

altri comparti e le maggiori erogazioni in termini di prestazioni in capitale (Euro 

135.429,10 nel 2011 ed Euro 389.988,81 nel 2012) e riscatti (Euro 39.657,89 nel 2011 ed 

Euro 95.838,61 nel 2012).  

 

Saldo della gestione finanziaria indiretta  
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La gestione finanziaria ha avuto un saldo positivo di Euro 3.968.047,76, 

decisamente in rialzo rispetto al 2011, positiva per Euro 117.291,93. 

 

Oneri di gestione 
 

Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente 

correlati al NAV, ammontano complessivamente ad Euro 124.978,84, valore in linea con il 

2011 (Euro 125.817,02), pur se costituito da maggiori commissioni di gestione in quanto 

calcolato su un NAV che si è incrementato di 1,727 mln. e dalla riduzione dell’onere per il 

servizio di Banca Depositaria, a seguito della revisione del contratto. 

Per quanto attiene il regime commissionale previsto dalle Convenzioni stipulate 

con Swiss & Global e Morgan Stanley, vengono riportate in appendice al bilancio i relativi 

allegati D delle stesse. 

 

2012
Incidenza 
media su 

NAV
2011

Incidenza 
media su 

NAV

NAV 40.378.174,13    38.651.603,66    

Oneri Banca Dep. 12.273,96           0,03% 18.912,72           0,05%

Gestione 112.704,88         0,28% 106.904,30         0,28%

Overperfomance 0,00% 0,00%

TOTALE 124.978,84         0,31% 125.817,02         0,33%  

  

Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva 
 

L’andamento del risultato di gestione ha determinato un debito d’imposta 

sostitutiva di Euro 422.050,54 rispetto al credito d’imposta del 2011 pari ad Euro  

1.576,13. 

I Proventi, pari ad Euro 2.718,30, sono per lo più attribuibili agli interessi 

maturati sul conto della linea comune e proporzionalmente attribuiti ai comparti in base 

al patrimonio in essere mese per mese, nonché agli interessi maturati sul conto corrente 

del comparto (Euro 2.180,96). L’importo comprende anche i recuperi delle spese 

amministrative per riscatti (Euro 537,34). 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA 
BILANCIATA GLOBALE DINAMICA 
 

Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                     -                     
crediti per contributi da ricevere -                      -                      

10 Investimenti diretti -                      -                      

20 Investimenti in gestione 23.723.874,24  20.172.578,43    
deposit i bancari
crediti per operazioni pronti contro termine
titoli emessi da stati  o da org. internazionali
titoli di debito quotati
titoli di capitale quotati
titoli di debito non quotati
titoli di capitale non quotati
quote di OICR
opzioni acquista te
ratei e risconti attivi -                      36.486,53           
garanzie di  risultato rilasciate dal fondo pens.
altre attività della gestione finanziaria
Mandato di Gestione S&G / M.S. 23.723.874,24    20.136.091,90    

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Attività della gestione amministrativa 173.851,66         338.304,56         
cassa e depositi 173.585,55         337.569,39         
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa 266,11                735,17                

50 Crediti d'imposta -                      69.277,76           
Crediti per imposta sostitutiva -                      69.277,76           

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 23.897.725,90    20.580.160,75    

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA
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Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale

10 Passività della gestione previdenziale -                     -                     
debiti  della gestione previdenziale
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali
dotazione iniziale da ricevere
contributi c /ist da ricevere
contributi c /dipendente da ricevere
quote TFR da ricevere
contributi agg. c/ist da ricevere
trasferimenti altri fondi da ricevere
riscatti liquidati
trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria -                      -                      
debiti  per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                      -                      

40 Passività della gestione amministrativa 46.452,42           29.960,75           
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa 46.452,42           29.960,75           
ratei e risconti passivi -                      -                      

50 Debiti d'imposta 261.852,78         -                      
Debiti per imposta sostitutiva 261.852,78         -                      
debiti  vs. erario per IRPEF
debiti  vs. erario per add.le comunale
debiti  vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 308.305,20         29.960,75           

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 23.589.420,70  20.550.200,00    
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 3.039.220,70      649.643,41         

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA
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Anno 2012 Anno 2011
CONTO ECONOMICO totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 920.593,66       1.029.477,91      
contributi per le prestazioni
- c/ist 582.894,69         673.681,47         
- c/dip 497.370,08         529.882,52         
- vol -                      -                      
- tfr 852.247,46         964.552,96         
- dot. ini. -                      -                      
anticipazioni 363.034,15-         285.168,26-         
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni 28.348,70           51.252,14           
- switch da altri comparti 187.608,31         307.036,82         
- trasferimenti ad altri fondi 332,65-                42.787,16-           
- switch verso altri comparti 792.246,63-         985.604,21-         
- riscatti anticipati -                      155.699,39-         
   riscatti parziali -                      27.668,98-           
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale 72.262,15-           -                      
premi per prestazioni accessorie -                      -                      

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 2.461.295,81      353.890,77-         
dividendi e interessi
profitti e perdite da operazioni finanziarie
commissioni e provvigioni su prestito titoli
proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
differenziale su garanzie di risultato rilasciate  al fondo pensione
Mandato di Gestione S&G/M.S. 2.461.295,81      353.890,77-         

40 Oneri di  gestione 77.303,15-           70.473,84-           
società di gestione 70.042,41-           60.610,96-           
banca depositaria 7.260,74-             9.862,88-             

50 Margine della gestione finanziaria 2.383.992,66      424.364,61-         

60 Saldo della gestione amministrativa 3.512,84-             2.415,73-             
contributi destinati a copertura oneri amministrativi 3.304,28-             3.193,92-             
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative 1.797,41-             2.343,85-             
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi 1.588,85             3.122,04             
arrotondamenti

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 3.301.073,48      602.697,57         

80 Imposta sostitutiva 261.852,78-         46.945,84           

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 3.039.220,70      649.643,41         

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 2.108.927,086   20.550.200,00     2.001.530,708   19.900.556,59   

Quote annullate per switch 75.634,846-        792.246,630-        100.304,094      985.604,21        

Quote annullate per cessazioni 6.864,756-          72.594,80-            23.153,379        226.155,53        

Quote annullate per anticipazioni 34.575,321-        363.034,15-          29.253,716        285.168,26        

Totale quote annullate 117.074,923-      1.227.875,58-       152.711,189      1.496.928,00     

Quote emesse per switch 18.002,962        187.608,310        31.958,399        307.036,82        

Quote emesse per contribuzione/trasf. 187.273,921      1.960.860,93       228.149,168      2.219.369,09     

Totale Quote emesse 205.276,883      2.148.469,24       260.107,567      2.526.405,91     

Quote in essere a fine esercizio 2.197.129,046   21.470.793,660   2.108.927,086   20.930.034,50   

Saldo della gestione finanziaria ind. 2.461.295,81       353.890,77-        

Oneri di Gestione 77.303,15-            70.473,84-          

Saldo della gestione amministrativa 3.512,84-              2.415,73-            

Imposta sostitutiva 261.852,78-          46.945,84          

NAV 23.589.420,70     20.550.200,00   

Anno 2012 Anno 2011

 
 

L’emissione e l’annullamento delle quote sono effettuate utilizzando il valore 

tempo per tempo attribuito alle stesse. 

La somma algebrica del controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, 

pari ad Euro 920.593,66 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 

10 del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 

3.039.220,70 ) è pari alla somma della gestione previdenziale, della gestione finanziaria, 

degli oneri di gestione e della gestione amministrativa, al netto dell’imposta sostitutiva di 

competenza dell’anno. 

 

Fase di accumulo 
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Contr. Azienda
27,13%

Contr. Aderente
23,15%

Quote TFR
39,67%

Trasferimenti 
1,32%

Switch
8,73%

Linea Dinamica: fase di accumulo

 
 
 

La fase di accumulo al 31 dicembre 2012 presenta un saldo di 2.148.469,24, 

diminuito rispetto all’esercizio precedente (Euro 2.526.405,91): hanno contribuito switch 

da altre linee per Euro 187.608,31 (rispetto a Euro 307.036,82 del 2011) ed una 

contribuzione pari ad Euro 1.960.860,93 (rispetto ad Euro 2.219.369,09 del 2011).   

La fase di accumulo ha evidenziato, come si rileva dal precedente grafico, 

un’incidenza della contribuzione a carico dell’azienda del 27,13% sul totale degli apporti. 

La contribuzione (dipendente, azienda, TFR e trasferimenti) del comparto rapportata 

all’intera contribuzione versata al Fondo rappresenta il 21,32%, percentuale più bassa 

rispetto alla linea 3: trattandosi, infatti, di un comparto scelto quasi esclusivamente da 

dipendenti con una minore anzianità contributiva si può osservare che il contributo 

dell’azienda tende a diminuire (3% per gli assunti dopo il 1992/1993) e le retribuzioni 

sono mediamente più basse. 

La percentuale media del contributo aderente (riferito agli aderenti investiti nella 

sola linea 4, vedi pag. 56) è pari al 2,80% e risulta incrementata rispetto a quella del 2011 

(2,75%). Si sottolinea come tale percentuale, seppur non elevata in relazione alla bassa 

anzianità contributiva degli Associati (16,5 anni) è la più elevata rispetto alle altre linee 

ed è anche superiore alla contribuzione media (2,69%).  

La fase di accumulo è stata interessata altresì da trasferimenti da altri fondi per 

un importo totale pari a 28.348,70 Euro (1,32%) .  

   

Fase di erogazione 
 

La fase di erogazione ha evidenziato una diminuzione rispetto al 2011 ed è 

rappresentata per il 64,52% da switch (Euro 792.246,63), per il 5,89% da prestazioni in 

forma di capitale (nell’anno è stata erogata 1 sola posizione per Euro 72.262,15) e per il 

29,57% da anticipazioni (Euro 363.034,15); non ci sono stati riscatti, mentre i 
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trasferimenti verso altri fondi rappresentano lo 0,03% del totale della fase di erogazione 

(Euro 332,65). Nel 2012, nella linea Dinamica, sono state liquidate 25 anticipazioni delle 

quali 22 sono legate allo smobilizzo del 30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle 

posizioni individuali, 1 per spese sanitarie e 2 per acquisto/ristrutturazione della prima 

casa di abitazione. 

 

Trasferimenti
0,03%

Capitale
5,89%

Riscatti
0,00%

Anticipazioni
29,57%

Switch
64,52%

Linea Dinamica: fase di erogazione

 

 

Lo sbilancio tra la fase di accumulo e quella di erogazione ha determinato, tenuto 

conto anche del saldo della gestione finanziaria, degli oneri di gestione ed amministrativi, 

nonché dell’imposta sostitutiva, un NAV di fine anno par a 23,589 mln. 

 

Investimenti in gestione 
 

Le società SWISS & GLOBAL A.M. SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Duccio di 

Boninsegna n. 10 - C.F. e P.IVA 03911490963, e MORGAN STANLEY I.M. Ltd. con sede 

a Londra, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, gestiscono il Patrimonio del 

comparto come da mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 

20/12/2006. 

Il benchmark dall’1/02/2012 è il seguente: 

• Azionario globale ex Giappone   60% 

• Obbligazionario Governativo all maturities 35% 

• Azionario Paesi Emergenti   5% 

Durante il 2012 sono stati investiti €. 1.330.000,00, e smobilizzati 240.000 Euro. . 

La gestione della linea Bilanciata Globale Dinamica affidata ai gestori Swiss & 

Global e Morgan Stanley, ha prodotto complessivamente una performance dell’11,41%, 

con un excess return negativo sul benchmark (12,69%) di 128 bp: al risultato ha concorso 

S&G per l’11,02% e MS per l’11,75%. Il valore quota, 10,736 Euro, tenuto conto sia dei 
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costi di gestione ed amministrativi sia dell’imposta sostitutiva, ha avuto una performance 

pari al 10,181% sul 31/12/2011. 

Al 31/12/2012 il portafoglio gestito da Swiss & Global è rappresentato per il 

72,87% da quote di OICR/ETF e per il 2,27% da ETC, mentre quello gestito da Morgan 

Stanley è totalmente rappresentato da SICAV ed ETF. La distinzione per asset class dei 

portafogli è rappresentata per il 68,69% e il 63,74% da azioni (rispettivamente per S&G e 

MS), per il 30,29% ed il 33,69% da obbligazioni e per l’1,02% e il 2,57% da liquidità ed 

altre attività: il benchmark ha rispettivamente il 65% per la quota azionaria ed il 35% per 

quella obbligazionaria. 

Anche nel 2012 la scelta di Morgan Stanley, riguardo alla componente 

obbligazionaria, si è orientata verso ETF sugli indici EuroMTS, mentre l’asset azionario è 

rimasto prevalentemente investito in SICAV della casa. La gestione di Morgan Stanley 

ha sottoperformato rispetto al benchmark di 93 b.p., quella di Swiss & Global di 166 b.p.: 

pur se le performance sono state positive sull’elevato excess return negativo hanno inciso 

le scelte di asset allocation  effettuate dai gestori. 

 

Dettaglio del mandato di gestione di Morgan Stanley 

 

13.337.924,38     
Liquidità 326.602,70               2,45%
Portafoglio titoli 12.995.006,48         97,43%Titoli  emessi da stati o da org. int.Titoli  di debito quotati -                      Titoli  di capitale -                      Quote di SICAV 8.501.158,63  63,74%ETF 4.493.847,85  33,69%

Ratei e Risconti Attivi -                                0,00%Ratei interessi tiotliRatei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria 16.315,20                  0,12%plusvalenze su vendita divise a termine -                      dividendi da incassare -                      liquidità da introitare -                      altre attività (comm.di retrocessione) 16.315,20        0,12%

Ratei e Risconti passivi -                                0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                                0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                      altre passività

mandato di gestione Morgan Stanley anno 2012

 

 

Dal prospetto di dettaglio del mandato di Morgan Stanley si osserva che il 

portafoglio titoli è composto per il 63,74% da quote di SICAV azionarie e per il 33,69% da 

ETF obbligazionari; la liquidità e le altre attività rappresentano il 2,57%. 
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Di seguito viene data indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla 

data del 31.12.12, ordinati per valore decrescente dell’investimento e dei relativi pesi 

percentuali sul totale del patrimonio in gestione. 
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OAT3.25%06-25042016 435.150,82    3,26%

FRANCE BONS DU TRESOR FIXE 2.25% 25/02/2016 434.915,12    3,26%
OAT0%251014 DEM 393.850,45    2,95%
AMAZON COM INC COM STK USD0.01 361.784,01    2,71%

APPLE INC COM STK NPV 344.361,15    2,58%
GOOGLE INC COM STK USD0.001 CLS A 295.039,72    2,21%
OATE 1.1%10-25/07/2022 INDX 273.806,73    2,05%

FACEBOOK INC USD0.000006 A 248.736,04    1,86%
OAT 8.25% 25/04/22 182.695,91    1,37%
VISA INC USD0.0001 'A' 176.524,01    1,32%
D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. EUR0.12 172.742,57    1,30%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 171.334,19    1,28%

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC LIMITED VTG SHS 169.202,87    1,27%
EDENRED EUR2 164.887,49    1,24%
MASTERCARD INC COM STK 163.887,27    1,23%

STARBUCKS CORP COM STK NPV 141.791,28    1,06%
NESTLE SA CHF0.10 120.076,88    0,90%
NESTLE SA ADR-REPR 1/4 CHF1 REGD SHS(MGT)SPONS 116.251,16    0,87%
PROGRESSIVE CORP(OHIO) COM STK USD1 115.719,34    0,87%
OAT 4%06-25102038 107.431,88    0,81%

MEAD JOHNSON NUTRITION USD0.01 101.273,74    0,76%
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 99.856,55      0,75%
HSBC HLDGS ORD USD0.50 91.344,52      0,68%

COACH INC COM STK USD0.01 89.356,10      0,67%
SIEMENS AG NPV(REGD) 84.967,32      0,64%
SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW5000 84.772,75      0,64%

BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GBP0.25 80.496,50      0,60%
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 80.197,08      0,60%
FRANCE FIX   2.00 79.586,82      0,60%
PRICELINE.COM INC COM STK USD0.008 78.741,50      0,59%
ROYAL DUTCH SHELL 'A'ORD EUR0.07 78.733,64      0,59%

BLACKROCK INC CLASS'A'COM STK NPV 76.734,86      0,58%
ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE NPV 75.958,60      0,57%
BNP PARIBAS EUR2 75.452,73      0,57%

BAYER AG NPV 74.250,93      0,56%
MONSANTO CO COM STK USD0.01 73.527,29      0,55%
MCGRAW-HILL COS INC (THE) COM STK USD1 71.173,81      0,53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR0.49 70.172,08      0,53%
BP ORD USD0.25 68.909,03      0,52%

ILLUMINA INC COM STK USD0.01 68.513,59      0,51%
VERISK ANALYTICS INC NPV 68.250,47      0,51%
INTUITIVE SURGICAL INC COM STK USD0.001 67.211,38      0,50%

SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 65.956,35      0,49%
VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 65.385,47      0,49%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.10 64.096,66      0,48%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 63.225,94      0,47%
VOLKSWAGEN AG NON.V PRF NPV 63.207,01      0,47%

SALESFORCE.COM INC COM STK USD0.001 63.032,05      0,47%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25 08/01/2014 61.914,32      0,46%
BAIDU INC ADR EACH REPR 0.10 SHARE A 61.605,49      0,46%

MORGAN STANLEY SGR SPA

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL 

PATRIMONIO IN 
GESTIONE
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Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario. 

 

tipologia acquisti vendite totale

Quote di OICR quotati 14.231.129,75   13.280.480,08   27.511.609,83   
Totale 14.231.129,75  13.280.480,08  27.511.609,83  

MORGAN STANLEY - Volumi intermediati

 

 

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva degli investimenti 

effettuati nel corso del 2012 in Fondi gestiti direttamente dalla società Morgan Stanley e 

la relativa segmentazione al 31 dicembre 2012: 

 

acquisti vendite totale

Quote di Fondi Morgan Stanley 8.157.911,42 7.771.704,35 15.929.615,77

Sicav quote prezzo €. valore

MS INVF US GROWTH FD CL Z EUR 107.807,18 22,00 2.371.823,30

MS INVF US ADVANTAGE CL Z EUR 84.555,73 27,62 2.335.446,56

MS INVF EURO EQT ALPHA CL Z 68.682,86 30,12 2.068.727,80

MS INV F-ASIAN EQ-Z 31.419,75 21,64 680.054,39

MS INVF EM MRKT EQTY CL Z 29.773,18 18,53 551.840,15

MS INVF EUROZONE EQT ALP CL Z 3.047,47 129,31 394.072,71

MS INVF JAP EQ FUND CL Z EUR 3.958,95 21,96 86.926,54

MS INVF GLOBAL BRNDS CL Z 461,76 26,57 12.267,17

8.501.158,63    

MORGAN STANLEY - Movimentazione complessiva nell'anno 2012

MORGAN STANLEY - Composizione al 31/12/2012

 

 

SICAV perf.

MS INVF EURO EQT ALPHA CL Z 15,61%

MS INVF US GROWTH FD CL Z 10,89%

MS INV F-JPN EQ FUND CL Z EUR 5,25%

MS INVF US ADVANTAGE CL Z 11,81%

MS INV F-ASIAN EQ-Z 17,53%

MS INVF EUROZONE EQT ALP CL Z 22,88%

MS INVF EM MRKT EQTY CL Z 17,21%

MS INVF EUR GLOBAL BRANDS CL Z 12,37%

AMUNDI ETF GOVT BOND 0,54%

I SHARES ITALY TREASURY BD 0,28%

I SHARES BELGIUM TREASURY BF 0,85%

MORGAN STANLEY - breakdown della performance 2012
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Dettaglio del mandato di gestione di Swiss & Global 

 

10.385.949,86     
Liquidità 104.994,34               1,01%
Portafoglio titoli 10.231.194,57         98,51%Titoli  emessi da stati o da org. int. 1.788.773,34  17,22%Titoli  di debito quotati 639.245,31      6,15%Titoli  di capitale -                      0,00%Quote di OICR/ETF 7.567.916,10  72,87%ETC 235.259,82      2,27%

Ratei e Risconti Attivi 37.910,90                  0,37%Ratei interessi tiotli 37.910,90        0,37%Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria 11.850,05                  0,11%plusvalenze su vendita divise a termine -                      dividendi da incassare -                      liquidità da introitare -                      altre attività (comm.di retrocessione) 11.850,05        0,11%

Ratei e Risconti passivi -                                0,00%
Altre passività della gestione finanziaria -                                0,00%minusvalenze su vendita divise a termine -                      altre passività

mandato di gestione SWISS & GLOBAL anno 2012

 

 

Nel prospetto di dettaglio del mandato di gestione di Swiss & Global, viene 

evidenziato che il portafoglio titoli è costituito per il 72,87% da quote di OICR/ETF, per il 

17,59% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse, per il 6,15% da titoli di debito 

quotati e per il 2,27% da ETC; la liquidità e le altre attività detenute al 31.12.12 

costituiscono l’1,12% delle attività in gestione. 

 

Di seguito viene dato dettaglio dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data 

del 31.12.12, ordinati per valore decrescente dell’investimento e del relativo peso 

percentuale sul totale del patrimonio in gestione. 
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BTPS 4 3/4 09/15/16 411.935,22 3,97%

FRTR 3 1/4 10/25/21 253.473,60 2,44%
BTPS 2.35 09/15/19 249.222,83 2,40%
Gold Bullion Securities Ltd 234.657,23 2,26%
NETHER 3 3/4 01/15/23 199.524,10 1,92%
Apple Inc 173.585,62 1,67%

BTPS 2.55 10/22/16 155.471,54 1,50%
KFW 2 1/4 04/10/15 148.943,99 1,43%
FRTR 4 10/25/14 140.184,52 1,35%

DBR 3 3/4 01/04/19 134.776,69 1,30%
BTPS 4 1/4 02/01/15 126.348,77 1,22%
ENIIM 5 7/8 01/20/14 110.823,96 1,07%

Swiss & Global Challenger 105.876,04 1,02%
Exxon Mobil Corp 103.450,13 1,00%

RFGB 3 3/8 04/15/20 100.617,99 0,97%
KFW 3 1/8 02/25/14 95.473,67 0,92%
International Business Machine 89.241,05 0,86%

Oracle Corp 86.770,92 0,84%
Google Inc 81.813,04 0,79%
Microsoft Corp 80.256,33 0,77%

GE 4 3/4 07/30/14 71.386,33 0,69%
BAC 0 07/22/14 66.414,66 0,64%
General Electric Co 64.490,58 0,62%
Sanofi 62.140,16 0,60%
Pfizer Inc 59.036,92 0,57%

JPMorgan Chase & Co 58.626,59 0,56%
DBHNGR 3 5/8 10/16/17 56.487,40 0,54%
Philip Morris International In 55.765,36 0,54%

Chevron Corp 55.348,34 0,53%
Samsung Electronics Co Ltd 53.546,38 0,52%
Johnson & Johnson 53.421,52 0,51%
FRPTT 4 1/2 02/27/18 53.414,95 0,51%
Comcast Corp 52.998,20 0,51%

Wells Fargo & Co 52.520,44 0,51%
Julius Baer Special Funds Defe 52.010,00 0,50%
Procter & Gamble Co/The 51.631,25 0,50%

BTPS 3 1/2 11/01/17 51.516,55 0,50%
C 0 03/05/14 49.727,42 0,48%
QUALCOMM Inc 48.505,69 0,47%

Roche Holding AG 46.653,64 0,45%
eBay Inc 43.623,75 0,42%
AT&T Inc 43.229,78 0,42%
Bank of America Corp 43.129,56 0,42%
Total SA 42.930,86 0,41%

Rio Tinto PLC 42.367,98 0,41%
Coca-Cola Co/The 40.562,54 0,39%
Nestle SA 40.115,51 0,39%

News Corp 39.256,25 0,38%
Banco Santander SA 38.581,90 0,37%
Cisco Systems Inc 38.206,17 0,37%

SWISS & GLOBAL SGR SPA

TITOLI IN PORTAFOGLIO VALORE
PESO SUL 

PATRIMONIO IN 
GESTIONE
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Nella tabella seguente vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario. 

 

tipologia acquisti vendite totale

Quote di OICR 625.393,85      1.490.535,11   2.115.928,96      
ETF 1.016.552,28   240.054,94      1.256.607,22      
Titoli di debito quotati 1.217.700,82 921.071,24    2.138.772,06      
Totale 2.859.646,95  2.651.661,29  5.511.308,24     

SWISS & GLOBAL- Volumi intermediati

 
 
 

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva degli investimenti 

effettuati nel corso del 2012 in Fondi gestiti direttamente dalla società Swiss & Global e 

la relativa segmentazione al 31 dicembre 2012: 

 

acquisti vendite totale

Quote di Fondi Julius Baer 625.393,85 1.490.535,11 2.115.928,96

Sicav quote prezzo €. valore

JB Multistock US Value Stock B     16.614,87 100,64 1.672.071,02
JB Multistock Europe Stock B       2.345,00 281,48 660.070,60
JB Multistock Asia Stock Fund-B 14.241,23 27,66 393.912,28
JB Multibond Euro Government Bond B 1.800,00 164,08 295.344,00
JB Multistock Europe Selection B   3.553,55 78,04 277.319,04
JB Multistock Europe Sm&Mid Cap B  1.200,00 141,50 169.800,00
JB Multibond Local Emerging Bond A 480,00 236,49 113.515,20
JB Multistock Abs Ret Europe Eqty–B 903,00 110,47 99.754,41
Julius Baer Multistock Health Oppor 612,27 95,65 58.566,66
JBSpecial F Defender Asset Alloca–B 500,00 104,02 52.010,00
JB Multistock Energy Transition–B  435,75 93,13 40.580,62
JB Multistock Agriculture–B        433,59 54,83 23.774,18

3.856.718,01     

SWISS & GLOBAL - Movimentazione complessiva nell 'anno 2012

SWISS & GLOBAL - Composizione al 31/12/2012

 
 
 

Gli oneri di negoziazione della società Morgan Stanley, pari nel 2012 ad Euro 

4.331,01, rappresentano lo 0,05% sul volume totale di operazioni in titoli o ETF (Euro 

8.662.020,39) per le quali viene pagato il broker e lo 0,047% dei volumi complessivamente 

intermediati; per ciò che concerne Swiss & Global tali oneri ammontano ad Euro 672,07 

(0,0198% sul volume totale di operazioni in titoli o ETF, pari ad Euro 3.395.379,28, 

corrispondente allo 0,0122% dei volumi complessivamente intermediati). 

 
Alla data del 31/12/2012 non risultano operazioni pct e assimilate, ma sono 

presenti le seguenti operazioni da regolare da parte di Swiss & Global: 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  126 

 
Data operaz. Data valuta Causale Importo Valuta

05/11/2012 07/02/2013 Vend.Valuta 101.447,58  Dollari USA  

 

Titolo Perf
JB Multistock US Value Stock B     9,35%
JB Multistock Europe Stock B       16,31%
JB Multistock Asia Stock Fund–B    22,88%
JB Multibond Euro Government Bond B 9,95%
JB Multistock Europe Selection B   12,17%
JB Multistock Europe Sm&Mid Cap B  25,01%
JB Multibond Local Emerging Bond A 16,55%
JB Multistock Abs Ret Europe Eqty–B 0,49%
Julius Baer Multistock Health Oppor 13,23%
JBSpecial F Defender Asset Alloca–B 3,12%
JB Multistock Energy Transition–B  -0,16%
JB Multistock Agriculture–B        6,19%

SWISS & GLOBAL - Performance dei Fondi JB - 2012

 

 
 

La distribuzione settoriale, territoriale, valutaria, per asset class, rating, 

scadenze e duration degli investimenti in portafoglio è riportata nelle tabelle che seguono. 

 

Settore % Portafoglio % Benchmark Differenze

Information Technology 21,90% 11,95% 9,95%
Finanza 21,00% 20,30% 0,70%
Consumi ciclici 18,04% 10,33% 7,71%
consumi non ciclici 12,28% 11,03% 1,25%
industria 7,74% 10,09% -2,35%
Salute e benessere 7,49% 10,89% -3,40%
Energia 5,76% 11,11% -5,35%
Materiali 3,43% 7,00% -3,57%
Servizi per telecomunicazioni 1,87% 3,78% -1,91%
Prodotti durevoli 0,46% 0,00% 0,46%
Servizi di pubblica utilità 0,03% 3,52% -3,49%
Totale 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - Esposizione per settori  - portafoglio  azionario
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% Portafoglio % Benchmark Differenze

Finanza 17,53% 17,44% 0,08%
Tecnologie dell'informazione 17,36% 16,93% 0,44%
Consumi non ciclici 11,62% 10,77% 0,85%
Industria 11,22% 10,24% 0,98%
Salute e Benessere 10,36% 9,25% 1,10%
Energia 9,71% 10,68% -0,97%
Consumi ciclici 9,17% 8,99% 0,18%
Materiali 6,58% 7,52% -0,95%
Servizi di telecomunicazione 3,74% 5,28% -1,54%
Servizi di pubblica utilità 2,72% 2,90% -0,18%
TOTALE 0,00% 0,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Esposizione per settori *

* Per l'esposizione settoriale è stato considerato il solo comparto azionario del portafoglio 
della Linea  
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Paese % Portafoglio % Benchmark Differenze

Stati Uniti 44,86% 57,38% -12,53%
Regno Unito 11,60% 10,53% 1,07%
Francia 6,35% 4,47% 1,88%
Germania 5,44% 4,09% 1,35%
Svizzera 5,12% 4,05% 1,07%
Olanda 3,33% 1,16% 2,17%
Cina 3,28% 0,00% 3,28%
Sud Corea 3,12% 0,00% 3,12%
Canada 2,53% 5,34% -2,81%
Spagna 1,49% 1,40% 0,09%
Taiwan 1,43% 0,00% 1,43%
Giappone 1,02% 0,00% 1,02%
Indonesia 0,97% 0,00% 0,97%
Filippine 0,86% 0,00% 0,86%
Hong Kong 0,76% 1,47% -0,71%
Tailandia 0,75% 0,00% 0,75%
Sud Africa 0,73% 0,00% 0,73%
Belgio 0,60% 0,54% 0,06%
India 0,58% 0,00% 0,58%
Finlandia 0,58% 0,37% 0,21%
Russia 0,53% 0,00% 0,53%
Brasile 0,53% 0,00% 0,53%
Malesia 0,44% 0,00% 0,44%
Portogallo 0,44% 0,08% 0,36%
Singapore 0,42% 0,87% -0,45%
Italia 0,39% 1,05% -0,66%
Svezia 0,36% 1,47% -1,11%
Messico 0,36% 0,00% 0,36%
Turchia 0,29% 0,00% 0,29%
Polonia 0,24% 0,00% 0,24%
Cile 0,13% 0,00% 0,13%
Irlanda 0,11% 0,12% -0,01%
Laos 0,10% 0,00% 0,10%
Peru 0,08% 0,00% 0,08%
Colombia 0,07% 0,00% 0,07%
Ungheria 0,06% 0,00% 0,06%
Qatar 0,04% 0,00% 0,04%
Panama 0,03% 0,00% 0,03%
Austria 0,01% 0,14% -0,13%
Australia 0,00% 4,16% -4,16%
Danimarca 0,00% 0,54% -0,54%
Grecia 0,00% 0,03% -0,03%
Israele 0,00% 0,25% -0,25%
Norvegia 0,00% 0,43% -0,43%
Nuova Zelanda 0,00% 0,06% -0,06%
Totale 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - Esposizione per paesi - portafoglio azionario
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Paesi % Portafoglio % Benchmark Differenze

USA 54,00% 51,75% 2,25%
Regno Unito 8,37% 8,60% -0,23%
Germania 5,94% 3,78% 2,16%
Francia 5,28% 3,99% 1,29%
Svizzera 3,91% 4,41% -0,50%
Altri 3,70% 2,69% 1,01%
Olanda 2,25% 2,10% 0,15%
Corea del Sud 2,23% 0,40% 1,83%
Italia 2,12% 0,94% 1,18%
Cina 2,02% 1,80% 0,22%
Spagna 1,69% 1,29% 0,40%
Hong Kong 1,66% 1,31% 0,35%
Taiwan 1,27% 0,42% 0,85%
India 1,22% 0,29% 0,93%
Brasile 0,85% 2,40% -1,54%
Svezia 0,82% 1,36% -0,54%
Irlanda 0,67% 0,78% -0,11%
Belgio 0,43% 0,50% -0,07%
Norvegia 0,38% 0,37% 0,01%
Finlandia 0,26% 0,34% -0,08%
Grecia 0,22% 0,02% 0,19%
Danimarca 0,19% 0,50% -0,31%
Austria 0,17% 0,13% 0,04%
Singapore 0,17% 0,83% -0,67%
Canada 0,12% 4,85% -4,73%
Portogallo 0,04% 0,08% -0,04%
Giappone 0,02% 0,00% 0,02%
Israele 0,02% 0,24% -0,22%
Australia 0,01% 3,83% -3,82%
TOTALE 0,00% 0,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Esposizione per Paesi - Portafoglio azionario

 

 
 

Paese % Portafoglio % Benchmark Differenze

Austria 0,00% 4,23% -4,23%
Belgio 10,28% 6,46% 3,82%
Finlandia 0,00% 1,52% -1,52%
Francia 57,18% 23,55% 33,63%
Germania 1,74% 21,61% -19,87%
Irlanda 0,00% 1,85% -1,85%
Italia 30,49% 22,83% 7,66%
Lussemburgo 0,00% 0,07% -0,07%
Paesi Bassi 0,31% 6,58% -6,27%
Republica Slovacchia 0,00% 0,56% -0,56%
Spagna 0,00% 10,50% -10,50%
Slovenia 0,00% 0,25% -0,25%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - Esposizione per Paesi - portafoglio obblig.
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Paesi % Portafoglio % Benchmark Differenze

Italia 42,09% 22,90% 19,18%
Francia 17,91% 23,40% -5,49%
Germania 15,20% 21,83% -6,63%
Olanda 9,63% 6,58% 3,05%
USA 3,73% 0,00% 3,73%
Finlandia 3,27% 1,52% 1,75%
Irlanda 2,64% 1,85% 0,79%
Altri 2,28% 0,95% 1,33%
Spagna 1,45% 10,36% -8,92%
Belgio 0,92% 6,42% -5,51%
Austria 0,51% 4,20% -3,69%
Regno Unito 0,15% 0,00% 0,15%
Svizzera 0,12% 0,00% 0,12%
Norvegia 0,11% 0,00% 0,11%
Sovranazionale 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE 0,00% 0,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Esposizione per Paesi - Portafoglio obblig.

 

 

 

% Portafoglio % Benchmark Differenze

AAA 2,01% 29,78% -27,77%

AA 63,32% 34,23% 29,09%

A 0,00% 0,81% -0,81%

BBB 30,49% 35,18% -4,69%

CC 0,00% 0,00% 0,00%

N/D 4,18% 0,00% 4,18%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

(1) dati relativi al sottostante degli ETF detenuti da M.S. al 31.12.12

(1) Rating agenzia Standard & Poor's

% Portafoglio % Benchmark Differenze

<= 1 anno 2,22% 29,70% -27,49%

1-3 anni 19,36% 34,87% -15,50%

3-5 anni 28,02% 35,43% -7,41%

5-7 anni 8,48% 0,00% 8,48%

7-10 anni 18,49% 0,00% 18,49%

> 10 anni 23,43% 0,00% 23,43%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

(2) dati relativi al sottostante degli ETF detenuti da M.S. al 31.12.12

MORGAN STANLEY - Rating del portafoglio obblig. (1)

MORGAN STANLEY - Scadenze del portafoglio obblig. (2)

 
 



Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012                                  131 

% Portafoglio % Benchmark Differenze

AAA 28,87% 34,25% -5,38%

AA+ 19,36% 23,40% -4,04%

AA 1,91% 6,42% -4,51%

AA- 1,02% 0,00% 1,02%

A+ 0,05% 0,00% 0,05%

A 5,69% 0,56% 5,13%

A- 4,01% 0,25% 3,77%

BBB+ 34,40% 22,91% 11,49%

BBB 2,61% 1,85% 0,76%

BBB- 1,52% 10,36% -8,84%

<BBB- 0,55% 0,00% 0,55%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

% Portafoglio % Benchmark Differenze

<= 1 anno 3,41% 0,80% 2,61%

1-3 anni 29,32% 23,86% 5,46%

3-5 anni 24,59% 18,81% 5,78%

5-7 anni 19,56% 12,36% 7,20%

7-10 anni 13,87% 18,96% -5,09%

> 10 anni 9,26% 25,22% -15,96%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Rating del portafoglio obblig.

SWISS & GLOBAL - Scadenze del portafoglio obblig.

 
 
 

% Portafoglio % Benchmark Differenze

<= 1 anno 10,76% 1,58% 9,18%

1-3 anni 29,52% 24,20% 5,32%

3-5 anni 30,00% 21,22% 8,78%

5-7 anni 11,58% 15,95% -4,36%

7-10 anni 16,28% 16,58% -0,30%

> 10 anni 1,86% 20,48% -18,62%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

% Portafoglio % Benchmark Differenze

<= 1 anno 0,05                              0,01                     0,03

1-3 anni 0,52                              0,46                     0,06

3-5 anni 1,06                              0,82                     0,24

5-7 anni 0,68                              0,96                     -0,28 

7-10 anni 1,32                              1,35                     -0,02 

> 10 anni 0,26                              2,90                     -2,64 

TOTALE 3,89 6,51 -2,62

SWISS & GLOBAL - Duration del portafoglio obblig.

SWISS & GLOBAL - Apporto alla duration del portafoglio obblig.
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% SG % MS % Benchmark
Azioni 68,69% 63,74% 65,00% 3,69% -1,26%
Obbligazioni 30,29% 33,69% 35,00% -4,71% -1,31%
Liquidità 1,02% 2,57% 0,00% 1,02% 2,57%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%

Differenze
Asset class

 

 

Divisa % Portafoglio % Benchmark Differenze

Dollaro Statunitense 51,18% 57,39% -6,21%
EURO 19,35% 13,46% 5,89%
Sterlina Inglese 11,23% 10,53% 0,70%
Franco Svizzero 3,62% 4,05% -0,43%
Yen Giapponese 3,05% 0,00% 3,05%
Dollaro Hong Kong 3,00% 1,47% 1,53%
Won Sudcoreano 1,35% 0,00% 1,35%
Dollaro Taiwanese 1,05% 0,00% 1,05%
Rupia Indonesiana 0,89% 0,00% 0,89%
Rand Sudafricano 0,83% 0,00% 0,83%
Peso Filippino 0,73% 0,00% 0,73%
Baht Tailandese 0,70% 0,00% 0,70%
Dollaro di Singapore 0,57% 0,85% -0,28%
Corna Svedese 0,46% 1,47% -1,01%
Ringgit Malese 0,42% 0,00% 0,42%
Rupia Indiana 0,35% 0,00% 0,35%
Real Brasiliano 0,35% 0,00% 0,35%
Nuova Lira Turca 0,28% 0,00% 0,28%
Nuovo Peso Messicano 0,19% 0,00% 0,19%
Nuovo Sloty Polacco 0,16% 0,00% 0,16%
Peso Cileno 0,07% 0,00% 0,07%
Peso Colombiano 0,06% 0,00% 0,06%
Fiorino Ungherese 0,06% 0,00% 0,06%
Rial Quatariota 0,04% 0,00% 0,04%
Dollaro Canadese 0,01% 5,34% -5,33%
Dollaro Australiano 0,00% 4,16% -4,16%
Corona Danese 0,00% 0,54% -0,54%
Shekel Israeliano 0,00% 0,25% -0,25%
Dollaro Neozelandese 0,00% 0,06% -0,06%
Corona Norvegese 0,00% 0,43% -0,43%
Totale 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - Valuta portafoglio azionario

 

 

 

divisa % Portafoglio % Benchmark Differenze

EURO 100,00% 100,00% 0,00%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

MORGAN STANLEY - valuta port. obbligazionario
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Valute % Portafoglio % Benchmark Differenze

Euro 44,96% 43,07% 1,89%
Dollaro Usa 37,28% 39,44% -2,16%
Sterlina Inglese 5,95% 6,32% -0,36%
Yen Giapponese 0,01% 0,00% 0,01%
Dollaro Hong Kong 1,17% 0,88% 0,29%
Franco Svizzero 2,41% 2,43% -0,02%
Won Sudcoreano 1,50% 0,00% 1,50%
Real Brasiliano 0,57% 0,00% 0,57%
Dollaro Taiwanese 0,86% 0,00% 0,86%
Peso Messicano 0,23% 0,00% 0,23%
Corona Norvegese 0,27% 0,26% 0,01%
Corona Svedese 0,59% 0,88% -0,29%
Dollaro Singapore 0,10% 0,51% -0,41%
Corona Danese 0,13% 0,32% -0,20%
Dollaro Australiano 0,01% 2,49% -2,49%
Dollaro Canadese 0,05% 3,20% -3,15%
Altri 3,91% 0,19% 3,72%
TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

SWISS & GLOBAL - Valuta

 

 

La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da 

una performance positiva del 11,41% (inferiore al benchmark di riferimento di 128 b.p.) 

che, al netto degli oneri amministrativi e dell’imposta sostitutiva, determina per il valore 

quota una performance positiva del 10,181%. 
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Benchmark Portafoglio

Linea al netto 
oneri 

amministrativi e 
fiscali

Performance cumulata nei 13 anni 2,037% 13,795% 7,359%

media anno 2000 -0,170% 0,401% 0,210%
media anno 2001 -6,451% -4,935% -5,950%

media anno 2002 -21,232% -18,118% -16,519%
media anno 2003 2,944% 16,929% 13,536%
media anno 2004 3,632% 7,523% 5,152%

media anno 2005 20,289% 11,851% 11,151%
media anno 2006 3,439% 5,092% 3,915%

media anno 2007 -1,238% -4,444% -3,331%
media anno 2008 -23,146% -28,426% -24,808%
media anno 2009 17,330% 22,833% 18,626%

media anno 2010 11,671% 14,029% 11,752%
media anno 2011 -1,330% -1,688% -1,812%

media anno 2012 12,816% 11,605% 10,329%

performance anno 2003 2,349% 16,590% 12,923%
performance anno 2004 3,565% 7,159% 4,938%
performance anno 2005 19,999% 11,610% 10,939%

performance anno 2006 3,244% 4,877% 3,776%
performance anno 2007 -1,245% -4,537% -3,466%
performance anno 2008 -24,680% -29,120% -25,393%

performance anno 2009 16,570% 22,090% 18,152%
performance anno 2010 11,460% 13,800% 11,581%
performance anno 2011 -1,600% -1,950% -2,001%

performance anno 2012 12,690% 11,410% 10,181%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

 

 

Saldo della gestione previdenziale 
 

Il saldo positivo, pari a 920.593,66, è inferiore rispetto a quello del 2011 di  0,109 

mln ed è per lo più attribuibile al decremento della contribuzione (-10,87%) e degli switch 

da altri comparti (-38,90%). Le prestazioni in forma capitale sono aumentate rispetto ad 

una riduzione dei riscatti e dei trasferimenti verso altri fondi.  

Saldo della gestione finanziaria indiretta  
 

La gestione finanziaria ha avuto un saldo positivo di Euro 2.461.295,81 rispetto a 

Euro -353.890,77 registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Oneri di gestione 
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Le commissioni di gestione e gli oneri della Banca Depositaria, direttamente 

correlati al NAV, ammontano complessivamente ad Euro 77.303,15, maggiori rispetto al 

2011 di Euro 6.829,31.  L’importo è costituito da maggiori commissioni di gestione in 

quanto calcolato su un NAV che si è incrementato di 3,039 mln. di Euro e dalla riduzione 

dell’onere per il servizio di Banca Depositaria, a seguito della revisione del contratto. 

Nella tabella si evidenzia l’incidenza rispetto al NAV che consente di avere una 

indicazione dell’onere connesso alla gestione finanziaria a carico del comparto. 

Le condizioni relative alle commissioni di gestione e di extraperformance, previste 

dalle Convenzioni stipulate con Swiss & Global  e Morgan Stanley, vengono riportate in 

appendice al bilancio.   

 

2012
Incidenza 
media su 

NAV

2011
Incidenza 
media su 

NAV
NAV 23.589.420,70    20.550.200,00    

Oneri Banca Dep. 7.260,74               0,05% 9.862,88               0,05%

Gestione 70.042,41            0,29% 60.610,96            0,28%

Overperfomance 0,00% 0,06%

TOTALE 77.303,15 0,34% 70.473,84 0,39%  

 

Saldo della gestione amministrativa ed imposta sostitutiva 
 

Nel corso dell’anno, nella linea, è maturato un debito per imposta sostitutiva pari 

ad Euro 261.852,78. 

I Proventi, pari ad Euro 1.588,85 sono attribuibili agli interessi maturati sul 

conto della linea comune, e proporzionalmente imputati alle linee in base al patrimonio 

relativo a ciascun mese, nonché agli interessi maturati sui conti correnti del comparto. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA 
ASSICURATIVA 
 

Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                           -                           
crediti per contributi da ricevere -                            -                            

10 Investimenti diretti -                            -                            

20 Investimenti in gestione -                           -                           
depositi bancari
crediti per operazioni pronti contro termine
titoli emessi da stati o da org. internazionali
titoli di debito quotati
titoli di capitale quotati
titoli di debito non quotati
titoli di capitale non quotati
quote di OICR
opzioni acquistate
ratei e risconti attivi
garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.
altre attività della gestione finanziaria
Mandato di Gestione

25 Attività della gestione assicurativa 86.412,41               52.568,61                 
Crediti vs. Gestione Assicurativa 86.412,41                 52.568,61                 

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            

40 Attività della gestione amministrativa 591.300,36             177.833,88               
cassa e depositi 590.818,38               176.273,38               
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti de lla gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa 481,98                      1.560,50                   

50 Crediti d'imposta -                            -                            
Crediti per imposta sostitutiva -                            -                            

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 677.712,77             230.402,49               

LINEA ASSICURATIVA
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Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale
10 Passività della gestione previdenziale -                            -                            

debiti della gestione previdenziale
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali
dotazione iniziale da ricevere
contributi c/ist da ricevere
contributi c/dipendente da ricevere
quote TFR da ricevere
contributi agg. c/ist da ricevere
trasferimenti altri fondi da ricevere
riscatti liquidati
trasferimenti da effettuare
altre passività della gestione previdenziale

20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            
debiti per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

25 Passività della gestione assicurativa 589.027,08              174.767,28              
debiti vs gestione assicurativa 589.027,08                174.767,28                

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                            -                            

40 Passività della gestione amministrativa 7.219,74                  3.341,15                  
fondo TFR
altre passività della gestione amministrativa 7.219,74                    3.341,15                    
ratei e risconti passivi
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi

50 Debiti d'imposta 81.465,95                52.294,06                
Debiti per imposta sostitutiva 81.465,95                  52.294,06                  
debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 677.712,77              230.402,49              

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                            -                            
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) -                            -                            
CONTI D'ORDINE
Impegni verso gli iscritti 30.149.745,22        16.892.600,98        
Impegni - crediti vs. Compagnia di Assicurazione 30.149.745,22-        16.892.600,98-        

LINEA ASSICURATIVA
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Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale
10 Saldo della gestione previdenziale -                            -                            

contributi per le prestazioni
- c/ist 309.427,94                217.051,85                
- c/dip 340.475,99                249.684,30                
- vol
- tfr 410.574,15                282.917,43                
- dot. ini.
anticipazioni 385.399,05-                452.938,73-                
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni 127.159,74                212.244,39                
- switch da altri comparti 12.464.718,94           4.069.884,89             
- trasferimenti ad altri fondi 30.651,97-                  
- switch verso altri comparti 43.450,70-                  44.860,91-                  
- riscatti anticipati 566,98-                       
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale 183.228,36-                
premi per prestazioni accessorie
altre entrate previdenziali 629.440,73                497.799,64                
altre uscite previdenziali 13.638.500,43-           5.031.782,86-             

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                            -                            
dividendi e interessi
profitti e perdite da operazioni finanziarie
commissioni e provvigioni su prestito titoli
proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione
Mandato di Gestione

40 Oneri di gestione -                            -                            
società di gestione
banca depositaria

50 Margine della gestione finanziaria -                            -                            

60 Saldo della gestione amministrativa -                            -                            
contributi destinati a copertura oneri amministrativi 3.393,56-                    2.334,77-                    
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative 1.836,99-                    1.710,56-                    
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi 3.206,51                    4.000,09                    
arrotondamenti
altre entrate amministrative 5.230,55                    4.045,33                    
altre uscite amministrative 3.206,51-                    4.000,09-                    

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni -                            -                            

80 Imposta sostitutiva -                            -                            

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni -                            -                            

LINEA ASSICURATIVA
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

DETTAGLIO TOTALE DETTAGLIO TOTALE

Riserva Matematica  netta a inizio anno 16.892.600,98     8 .317.270,14       

versamenti 13.241.303,20     8 .650.024,35       

switch in  ingresso anno precedente - regolati 40.267,64            3.674.085,920       

switch in  ingresso 12.140.645,22     4.015.295,900       

contributi anno precedente - regolati 133.528,82          117.952,030          

contributi 926.861,52          842.690,500          

prelievi 643.297,06-          497.876,580-        

switch in  uscita 43.450,70-            44.937,850-            

anticipazioni 385.399,05-          452.938,730-          

cessazioni 214.447,31-          -                       

Rendimento lordo Gestione Assicurativa 741.368,09          476.053,470        

Costi collettivi 764,04-                 653,320-               

Imposta sostitutiva 81.465,95-            52.217,080-          

Riserva Matematica netta a fine anno 30.149.745,22     16.892.600,980   

Anno 2012 Anno 2011

 
 
 

Nella tabella sopra riportata, viene dato dettaglio della movimentazione nell’anno 

della Riserva Matematica in gestione alla Compagnia di Assicurazione. 

Fase di accumulo 
 

Contr. Azienda
2,27%

Contr. Aderente
2,49%

Quote TFR
3,01%

Trasferimenti 
0,93%

Switch
91,30%

Linea Assicurativa: fase di accumulo

 
 
 

La fase di accumulo è stata interessata soprattutto da switch in entrata da altre 

linee di investimento (91,30%), aumentati rispetto al dato del 2011 (80,88%).. 

 

Fase di erogazione 
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Trasferimenti
4,76%

Capitale
28,48%

Riscatti
0,09%

Anticipazioni
59,91%

Switch
6,75%

Linea Assicurativa: fase di erogazione

 
 
 

La fase di erogazione è stata interessata in particolar modo dalla liquidazione di 

anticipazioni (59,91%). Rispetto al 2011, in cui la fase di erogazione era costituita 

esclusivamente da liquidazioni di anticipi e da una minima percentuale di switch in 

uscita, nel 2012 si sono verificate anche uscite per prestazioni in capitale  (28,48%), uscite 

per trasferimenti (4,76%) e per riscatto della posizione (0,09%). 

 

Gestione assicurativa 
 

La Linea Assicurativa ha realizzato nell’anno 2012 un rendimento del 4,13%, che 

al netto della retrocessione (0,80%) e dell’imposta sostitutiva (11%) si è attestato al 

2,964% netto. Tale rendimento è stato riconosciuto pro quota sugli apporti (capitale / 

contributi versati alla Compagnia) effettuati in corso d’anno, nonché sul patrimonio al 1 

gennaio 2012,  con contestuale capitalizzazione al 31 dicembre 2012. La gestione della 

Linea Assicurativa, ancorché la compagnia garantisca un rendimento minimo dell'1,5% 

capitalizzato annualmente, è caratterizzata dalla Gestione Separata - GESAV - istituita 

nel 1979, il cui portafoglio e la cui dimensione consentono di avere ampia diversificazione 

degli investimenti ed un contenimento del rischio collegato ai singoli titoli in portafoglio. 

Per la componente obbligazionaria l'obiettivo del gestore è cogliere differenziali di 

rendimento sulla curva dei tassi dei titoli corporate rispetto ai governativi, mentre le 

selezioni dei singoli titoli azionari si basano su dati macroeconomici e sui fondamentali 

delle singole società privilegiando quelli ad elevati dividendi che garantiscono redditività 

corrente alla gestione.  

Attività della  gestione assicurativa 
 

Le attività della gestione assicurativa, pari ad Euro 86.412,41, rappresentano il  

credito verso la Compagnia di assicurazione: Euro 80.830,37 si riferiscono all’imposta 

sostitutiva sul rendimento consolidato a fine 2012 che la Compagnia ha versato al Fondo 
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a inizio febbraio 2013, mentre Euro 5.582,04 rappresentano il credito per costi 

amministrativi della linea.  

 
 

Attività della  gestione amministrativa  
 

Le attività della gestione amministrativa, pari ad Euro 591.300,36, 

rappresentano: contributi azienda, dipendente, TFR (Euro 260.776,03) e switch da altre 

linee (Euro 324.073,72) relativi al mese di dicembre non ancora conferiti in gestione, per 

complessivi Euro 584.849,75; disponibilità liquide pari a Euro 5.968,63; altre attività 

della gestione amministrativa per Euro 481,98 (interessi del IV trimestre 2012 liquidati a 

inizio 2013). 

 
 

Passività della  gestione assicurativa  
 

Le passività della gestione assicurativa, pari ad Euro 589.027,08, rappresentano 

il debito verso la Compagnia di assicurazione per somme non ancora conferite in gestione: 

Euro 584.849,75 relativi al debito per contributi e switch in ingresso ed Euro 4,177,33 

inerenti il debito per ricavi amministrativi della linea. 

 
 

Passività della  gestione amministrativa  
 

Le passività della gestione amministrativa, pari ad Euro 7.219,74, rappresentano 

il debito per spese di competenza della linea. 

 
 

Imposta sostitutiva 
 

L’imposta sostitutiva maturata nel corso dell’anno è pari a Euro 81.465,95. 

 
 

Conti d’ordine 
 

Nei conti d’ordine sono esposti gli Impegni verso gli iscritti per un importo pari ad 

Euro 30.149.745,22. Tale importo risulta composto, per Euro 16.892.600,98, dal 

consolidato anno 2011, che ha subito nel corso del 2012 modifiche in aumento per: 

• Euro 1.060.390,34 relativamente a contributi azienda, dipendente e TFR e 

trasferimenti da altri fondi; 
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• Euro 12.180.912,86, relativi a switch in ingresso da altre linee conferiti in gestione 

nel 2012; 

• Euro 659.902,14 per rendimento netto 2012 della gestione; 

ed in diminuzione per: 

• Euro 385.399,05 relativi a richieste di anticipi; 

• Euro 214.147,31 prestazioni a seguito di cessazione; 

• Euro 43.450,70 per switch verso altre linee di investimento; 

• Euro 764,04  necessari per coprire i costi amministrativi del periodo. 

 

Viene evidenziato che tale impostazione contabile è in stretta applicazione a 

quanto stabilito dal codice civile e dai principi contabili applicabili nei casi di garanzie 

prestate da terzi (in questo caso dalla Compagnia di assicurazione) a favore del Fondo, 

avendo il Fondo stesso trasferito in toto l’impegno previdenziale della linea in questione. 
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RENDICONTO DELLA LINEA COMUNE      
 

Anno 2012 Anno 2011
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                             -                           
crediti per contributi da ricevere -                               -                            

10 Investimenti diretti -                               -                            

20 Investimenti in gestione -                             -                           
depositi bancari
crediti per operazioni pronti contro termine
titoli emessi da stati o da org. internazionali
titoli di debito quotati
titoli di capitale quotati
titoli di debito non quotati
titoli di capitale non quotati
quote di OICR
opzioni acquistate
ratei e risconti attivi
garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.
altre attività della gestione finanziaria
Mandato di Gestione

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                               -                            

40 Attività della gestione amministrativa 732.785,88                  596.512,52               
cassa e depositi 715.388,96                   586.296,83               
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa 17.396,92                     10.215,69                 
altre attività della gestione amministrativa

50 Crediti d'imposta -                               -                            
Crediti per imposta sostitutiva -                               -                            

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 732.785,88                  596.512,52               

LINEA COMUNE
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Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO totale totale
10 Passività della gestione previdenziale 525.458,00                 410.879,40              

debiti della gestione previdenziale 437.415,78                    395.858,43                
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali
dotazione iniziale da ricevere
contributi c/ist da ricevere
contributi c/dipendente da ricevere
quote TFR da ricevere
contributi agg. c/ist da ricevere
trasferimenti altri fondi da ricevere
riscatti liquidati
trasferimenti da effettuare
altre passività della gestione previdenziale 88.042,22                      15.020,97                  

20 Passività della gestione finanziaria -                                -                            
debiti per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                                -                            

40 Passività della gestione amministrativa 117.073,65                 85.277,93                
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa 58.738,48                      52.876,29                  
ratei e risconti passivi
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi 58.335,17                      32.401,64                  

50 Debiti d'imposta 90.254,23                    100.355,19              
Debiti per imposta sostitutiva -                                 -                             
debiti vs. erario per IRPEF 90.254,23                      100.355,19                
debiti vs. erario per add.le comunale -                                 -                             
debiti vs. erario per add.le regionale -                                 -                             

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 732.785,88                 596.512,52              

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                                -                            
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)
CONTI D'ORDINE
crediti per contributi da ricevere -                                -                            
crediti per contributi da ricevere -                                -                            

LINEA COMUNE
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Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale
10 Saldo della gestione previdenziale -                                -                            

contributi per le prestazioni
- c/ist 227,11                           241,38                       
- c/dip 378,52                           162,03                       
- vol -                             
- tfr 399,76                           583,03                       
- dot. ini. -                                 -                             
anticipazioni -                                 -                             
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni -                                 -                             
- switch da altri comparti -                                 -                             
- trasferimenti ad altri fondi 2,32-                               480,52-                       
- switch verso altri comparti -                                 -                             
- riscatti anticipati -                                 502,07-                       
 - riscatti per invalidità -                                 3,85-                           
trasformazioni in rendita -                                 -                             
erogazioni in forma di capitale 1.003,07-                        -                             
premi per prestazioni accessorie
 - contr. datoriale  prest. access. 325.210,66                    252.895,60                
 - impegni verso compagnie/casse 490.847,15-                    351.680,83-                
 - premi/contr. associati prest. access. 165.636,49                    98.785,23                  

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                                -                            
dividendi e interessi
profitti e perdite da operazioni finanziarie
commissioni e provvigioni su prestito titoli
proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione
Mandato di Gestione

40 Oneri di gestione -                                -                            
società di gestione
banca depositaria

50 Margine della gestione finanziaria -                                -                            

60 Saldo della gestione amministrativa -                                -                            
contributi destinati a copertura oneri amministrativi 5.262,11-                        
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 131.923,62-                    143.396,59-                
spese generali ed amministrative 910,06-                           916,78-                       
compensi ai sindaci 17.405,32-                      
spese per il personale 221.376,59-                    218.455,52-                
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi 376.877,70                    362.768,89                
arrotondamenti

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. -                                -                            

80 Imposta sostitutiva -                                -                            

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni -                                -                            

LINEA COMUNE
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ALLEGATI AL BILANCIO 
 
 
 

1. Relazione del Collegio Sindacale; 
 

2. Documentazione sulle gestioni finanziarie / assicurativa di: 
• EURIZON CAPITAL SGR 
• ARCA SGR 
• GENERALI INVESTMENT 
• SWISS & GLOBAL A.M. SGR 
• MORGAN STANLEY I.M. 
• Gestione Separata GESAV. 

 
 
 
 



Collegio Sindacale del 28 marzo 2008 

Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 
 

 

 

 

Signori Delegati, 
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2012, formato dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

La sua formazione è conforme alle disposizioni emanate dalla Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione con deliberazione del 17 giugno 1998, nonché alle integrazioni 

apportate dalla Delibera Covip del 16/01/2002. 

Il Bilancio, che sarà inviato alla Covip successivamente all’approvazione da parte 

dell’Assemblea, ci è stato consegnato, in data 22/03/2013, unitamente alla relazione sulla 

gestione del C.d.A. nei termini previsti, e si riassume nei seguenti importi: 
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Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO totale totale
00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           
10 Investimenti diretti -                           -                           
20 Investimenti in gestione 111.848.635,34      110.010.809,14        
25 Attività della gestione assicurativa 86.412,41               52.568,61                 
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           
40 Attività della gestione amministrativa 2.191.679,36            2.439.309,13            
50 Crediti d'imposta -                         89.741,25                 

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 114.126.727,11      112.592.428,13        

Anno 2012 Anno 2011

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO totale totale
10 Passività della gestione previdenziale 525.458,00               410.879,40               
20 Passività della gestione finanziaria - -
25 Passività della gestione assicurativa 589.027,08             174.767,28               
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali - -
40 Passività della gestione amministrativa 307.888,81               232.888,02               
50 Debiti  d'imposta 1.154.516,57            256.301,15               

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 2.576.890,46          1.074.835,85            

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 111.549.836,65        111.517.592,28        

Variazione dell'attivo netto 32.244,37                 2.050.945,09            

CONTI D'ORDINE
Crediti per contributi  da ricevere - -
Crediti per contributi  da ricevere - -

Impegni verso gli iscritti 30.149.745,22          16.892.600,98          
Impegni - Crediti  vs. Compagnia Assicurazione 30.149.745,22-         16.892.600,98-          

Anno 2012 Anno 2011

CONTO ECONOMICO totale totale
10 Saldo della gestione previdenziale 7.919.470,71-            1.594.097,18            
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                           -                           
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 9.217.826,20          833.689,62               
40 Oneri di gestione 290.516,55-               305.624,68-               
50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 8.927.309,65            528.064,94               
60 Saldo della gestione amministrativa 7.201,82                   16.087,10-                 

70
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni           (10) 

+ (50) + (60)
1.015.040,76            2.106.075,02            

80 Imposta sostitutiva 982.796,39-               55.129,93-                 
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni     

(70) + (80)
32.244,37                 2.050.945,09             
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Il Bilancio rappresenta l’aggregato di quelli delle singole Linee di gestione e della 

Linea comune, al cui NAV (attivo netto destinato alle prestazioni) va peraltro aggiunto il 

controvalore delle posizioni in gestione assicurativa. 

Bilancio e criteri di valutazione. Nelle tavole seguenti si riporta in forma grafica 

l’evoluzione del patrimonio direttamente correlato alla gestione finanziaria, assicurativa ed 

amministrativa, a chiusura di ciascun esercizio:  

 

Si evidenzia altresì, nel secondo grafico, l’andamento patrimoniale delle singole linee: 
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Il Consiglio di Amministrazione ha redatto, ed incluso nel fascicolo annuale, il bilancio 

di ciascuna Linea come richiesto dalle disposizioni COVIP. 

Il Consiglio ha dettagliatamente illustrato, nella propria Relazione, l’andamento della 

gestione e ha esposto e commentato nella Nota Integrativa i criteri di valutazione adottati per 

le singole poste di bilancio, ivi inclusa la modalità con la quale viene gestita contabilmente la 

Linea Assicurativa, a rendimento minimo garantito, istituita con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 28 ottobre 2010, consistente nell’alimentazione di appositi Conti 

d’Ordine,che rilevano gli impegni della compagnia assicurativa nei confronti degli Associati. 

L’importo, rappresenta infatti l’impegno della Compagnia di assicurazioni verso gli aderenti 

relativamente al patrimonio conferito in gestione assicurativa, costituito dalla garanzia di 

restituzione del capitale e di un rendimento minimo garantito (1,5%). Al 31 dicembre 2012 il 

controvalore complessivo delle posizioni in gestione assicurativa risulta essere di euro 

30.733.190,26, così composto: 

 + €. 30.149.745,22: Conti d’ordine (importo in gestione alla compagnia); 

 + €. 589.027,08: l’importo rappresenta i debiti per contributi e switch verso la gestione 

assicurativa (evidenziato nella voce 25 dello Stato Patrimoniale Passivo della Linea 

Globale), la cui contropartita di valore paritetico risulta compreso nella voce 40 dello 

Stato Patrimoniale Attivo della Linea Globale; 

 - €. 5.582,04: l’importo rappresenta i costi da trattenere dalla gestione assicurativa 

(ricompreso nella voce 25 dello Stato Patrimoniale Attivo della Linea Globale), la cui 

contropartita di valore paritetico risulta compreso nella voce 40 dello Stato Patrimoniale 

Passivo della Linea Globale. 

Gli ulteriori  criteri di valutazione, immutati rispetto all’esercizio precedente, possono 

essere così sintetizzati: 

 le attività e le passività sono state valutate separatamente; tuttavia, quelle tra loro 

collegate sono state valutate in modo coerente; 

 oneri e proventi della gestione amministrativa sono stati rilevati nel rispetto della 

competenza economica e temporale; 

 il controvalore dei patrimoni delle linee in gestione finanziaria (€. 111.848.635,34) è 

stato valutato dai gestori, trattandosi di mandati a gestire, a prezzi correnti di mercato in 

ottemperanza, secondo loro dichiarazione, delle direttive COVIP 1998 e 2002. 
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Si rileva che il Fondo ha ottemperato al D.L. 18/02/2000, e successive modificazioni, in 

tema di imposta sostitutiva, provvedendo, nei casi in cui si sia reso necessario, alle 

compensazioni fra debito e credito delle cinque Linee di gestione. 

Gestioni finanziaria ed assicurativa. Si ricorda, come evidenziato nella Nota 

Integrativa al Bilancio, che la gestione finanziaria è stata affidata alle seguenti società: 

- Linea Monetaria Area Euro: Eurizon Capital SGR, subentrata ad Arca SGR dal 1° luglio 

2012; 

- Linea Bilanciata Globale Prudente: Arca SGR S.p.A. ed Ass. Generali S.p.A., al 

31/12/2012 rispettivamente per il 54,69% ed il 45,31%  del patrimonio del comparto in 

gestione; 

- Linea Bilanciata Globale Equilibrata: Swiss & Global A.M. (Italia) SGR e Morgan 

Stanley L.M. Ltd, al 31/12/2012 rispettivamente per il 43,93% ed il 56,07% del 

patrimonio del comparto in gestione; 

- Linea Bilanciata Globale Dinamica: Swiss & Global A.M. (Italia) SGR e Morgan Stanley 

L.M. Ltd, al 31/12/2012 rispettivamente per il 43,78% ed il 56,22% del patrimonio del 

comparto in gestione. 

La gestione della Linea Assicurativa, a rendimento minimo garantito, è affidata ad 

Assicurazioni Generali S.p.A.; dal 1° luglio 2012 il comparto accoglie, come previsto dal 

Decreto Legislativo 252/2005, il TFR del personale c.d. “silente”.  

Si conferma, come già in passato e come indicato dagli Amministratori, che non sono 

presenti investimenti diretti, in quanto il Fondo non gestisce direttamente, neppure 

parzialmente, il patrimonio dei singoli comparti. 

Il patrimonio delle singole linee bilanciate è stato attribuito dal Consiglio di 

Amministrazione a due gestori, con l’obiettivo sia di un maggior contenimento del rischio sia 

di avere una gestione più oculata ed attiva. 

Gestione amministrativa. Il Collegio evidenzia che il Fondo si avvale del service 

amministrativo della società Parametrica Fondi, con controlli e verifiche all’interno della 

struttura. Le funzioni di service amministrativo ricomprendono sinteticamente le seguenti 

attività:  

A) gestione amministrativa del Fondo: attività di registrazione e amministrazione contabile 

dei conti individuali, delle fasi di accumulo ed erogazione, e ogni altra attività inerente la 

gestione amministrativa dei vari comparti; 
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B) gestione contabile/fiscale/bilancistica per ogni comparto: definizione e gestione del piano 

dei conti, rilevazione ed elaborazione dei dati contabili, valorizzazione mensile ed 

annuale del patrimonio, redazione dei bilanci, espletamento degli adempimenti fiscali in 

materia di determinazione delle imposte e di dichiarazione dei redditi, estratto conto 

individuale, comunicazioni alla Covip ed altri adempimenti previsti dalla vigente 

normativa. 

Advisor finanziario. L’attività di advisor finanziario è svolta dallo Studio Bruni, Marino 

& C.. 

Controllo interno. Si da atto che l’attività di “controllo interno” è svolta dallo Studio 

Bruni, Marino & C. - Milano, con l’ausilio del quale sono stati implementati il “Manuale 

delle istruzioni operative” ed attivato il presidio dei reclami. 

Banca depositaria. Il servizio di Banca Depositaria è reso da RBC Investor Services 

Bank S.A.- Lussemburgo - operativa in Italia tramite la succursale di Milano. Dal 1° gennaio 

2012 RBC svolge anche la funzione di determinazione dei NAV di ciascun comparto 

finanziario, avvalendosi della procedura proprietaria Multifond, con riconciliazione 

periodica dei saldi dei patrimoni indicati dai singoli gestori.  

××× 

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha complessivamente partecipato a dieci riunioni 

del Consiglio di Amministrazione, a due riunioni dell’Assemblea dei Delegati ed ha effettuato 

le verifiche prescritte dalla Legge e dallo Statuto, accertando la regolare tenuta della 

contabilità - le cui risultanze concordano con i risultati di bilancio -, il rispetto delle norme di 

legge, statutarie e regolamentari e l’adeguatezza della struttura organizzativa. 

Nel 2012 il risultato della gestione finanziaria, in sintesi riportato nella tabella che 

segue, ha registrato performance di portafoglio che si pongono al di sopra dei rispettivi 

benchmark in 2 dei 4 comparti del Fondo. 
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Descrizione comparto % Benchmark % Portafoglio

% Linea (al  netto 

oneri  amm.vi  e 

fiscali)

Linea Monetaria Area Euro 1,28% 2,37% 2,085%

Linea Bilanciata Globale Prudente 8,85% 9,18% 7,902%

Linea Bilanciata Globale Equil ibrata 12,39% 10,09% 9,063%

Linea Bilanciata Globale Dinamica 12,69% 11,41% 10,181%

PERFORMANCE ANNO 2012

 
 

La Linea Assicurativa ha prodotto un rendimento netto a fine 2012 del 2,964% su base 

annua, che è stato capitalizzato con effetto 1° gennaio 2013.   

Successivamente al 31 dicembre 2012 e fino al 28 febbraio 2013 il patrimonio ha subito 

la seguente evoluzione: 

1)  Comparti in gestione finanziaria:  

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4

NAV 31/12/2012 21.979.941,50    25.602.300,32    40.378.174,13    23.589.420,70   

trasf. usc., ant., risc., prest. cap. 366.604,59‐          219.603,23‐          535.811,60‐          233.755,63‐         

trasf. ing., contr. versati 404.122,66          272.312,48          447.807,96          297.176,34         

sub‐totale 22.017.459,57     25.655.009,57     40.290.170,49     23.652.841,41    

saldo gestione finanziaria 54.304,68             192.938,11          680.191,28          778.529,00         

oneri  di  gestione 4.371,97‐               10.025,95‐             22.255,14‐             14.240,54‐            

saldo gestione amministrativa 305,05‐                  555,63‐                  832,23‐                  480,37‐                 

imposta sostitutiva 5.459,04‐               20.059,22‐             72.281,43‐             84.018,89‐            

NAV al 28/02/2013 22.061.628,19    25.817.306,88    40.874.992,97    24.332.630,61     
 

2) Comparto  in gestione assicurativa:  

Il controvalore totale delle posizioni in gestione assicurativa,è  pari a €. 31.170.331,35 al 

28/02/2013, rappresentati in pari data nei conti d’ordine per €  30.962.846,09, nonché da € 

208.603,45 relativi ad apporti del mese di febbraio da accreditare alla compagnia e da € 

1.118,19 quale sbilancio negativo tra costi e ricavi del comparto. 

 *** 

Il Collegio ritiene di poter esprimere il proprio consenso all’approvazione del Bilancio 2012 

e della Nota Integrativa  come redatti dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale 

Maurizio Giuseppe Grosso   (Presidente) 
Paolo Civalleri   (Sindaco) 
Giovanni Servetto   (Sindaco) 
Lorenzo Vezza   (Sindaco) 



 

anno 2012 

 
Andamento macroeconomico  

 
Nell’anno 2012 l’economia mondiale è cresciuta ad un ritmo modesto: il tasso di espansione del PIL 
complessivo dovrebbe attestarsi intorno al 3,3%, dopo una espansione del 3,8% circa nel 2011. La ripresa 
economica globale, iniziata nel secondo trimestre dell’anno 2009, è dunque proseguita nel corso del 2012, 
ma il tasso di espansione rimane frenato da politiche fiscali restrittive, dal processo di deleveraging del 
settore creditizio e dal clima di elevata incertezza, con particolare riguardo ai temi della politica economica 
statunitense e del rafforzamento della governance nell’Area Euro.  
A consuntivo, l’incremento del PIL per il 2012 è dell’ordine del 2,2% negli USA ed in Giappone, e 
marginalmente negativo nell’Area Euro. 
Le economie emergenti registrano ancora, nel loro complesso, un tasso di crescita positivo, ancorché in 
rallentamento, stimabile a livelli superiori al 5% sull’anno, con ritmi di espansione intorno al 6,7% e 5% 
rispettivamente nell’area asiatica e nell’area del Medioriente - nord Africa e del 2-3% nell’Europa dell’Est ed 
in America Latina.  
La dinamica del livello generale dei prezzi mostra un rallentamento nelle economie sviluppate, influenzato 
dal calo del prezzo del petrolio e delle materie prime in generale e da un utilizzo della capacità produttiva 
ancora modesto. Per l’anno nel complesso, l’inflazione è intorno al 2% negli Stati Uniti, e al 2,3% per l’Area 
Euro. Si attenua, in Giappone, la tendenza deflazionistica.  
La componente strutturale dell’inflazione a fine anno è su livelli leggermente inferiori ad un anno fa 
nell’Area Euro e negli Stati Uniti.  
In tema di politiche monetarie, le principali banche centrali hanno mantenuto un atteggiamento fortemente 
espansivo: il tasso sui Federal Funds è rimasto sui livelli prossimi allo zero già vigenti all’inizio dell’anno e 
la Banca del Giappone ha mantenuto i tassi ufficiali allo 0,10%. La Banca Centrale Europea a metà anno ha 
ridotto il repo rate dall’1% allo 0,75%. Tutte le principali autorità monetarie, compresa la BCE, hanno 
comunque continuato ad adottare politiche monetarie non convenzionali per fornire ampia liquidità al 
sistema finanziario. Da evidenziare il proseguimento dei programmi di acquisto di titoli di debito pubblico 
varati dalla Fed e dalla Bank of Japan, e le operazioni di pronti contro termine con scadenza triennale varate 
all’inizio dell’anno dalla BCE. 
Con riferimento alle politiche fiscali, il regime è stato restrittivo negli Stati Uniti e nell’Area Euro, in 
particolare per i paesi direttamente colpiti dalla crisi del debito; in Giappone il regime è stato ancora 
espansivo e nei paesi emergenti è stato sostanzialmente neutrale. Il deficit federale statunitense in rapporto al 
PIL, aggiustato per il ciclo, è calato, per l’anno fiscale terminato a novembre, al 6,8% circa dal 7,9% stimato 
del 2011. In Giappone il rapporto è vicino al 9,1%, dall’8,3% del 2011. Nell’area Euro la posizione fiscale 
dei principali paesi è migliorata. In rapporto al PIL, il disavanzo ciclicamente aggiustato per il 2012 della 
Germania e dell’Italia dovrebbe attestarsi ad un livello intorno allo 0,5% (1,1% e 2,7% rispettivamente nel 
2011) e quello della Francia intorno al 3,2% (3,9% nel 2011).  
 
 
Mercati obbligazionari 
L’andamento dei mercati obbligazionari principali nel 2012 è stato positivo. La performance per i mercati 
dei titoli governativi dei paesi sviluppati è stata superiore alla pura componente cedolare; il premio al rischio 
offerto dai titoli emessi da paesi emergenti e quello dei titoli corporate si è contratto. Gli spread sui titoli 
degli emittenti periferici dell’area Euro, con l’eccezione di quelli spagnoli, hanno registrato un sensibile calo. 
L’indice dei titoli del Tesoro dei paesi industrializzati ha registrato una performance lorda in valuta locale 
del 4,37%. La performance in Euro dell’indice è pari allo 0,19%. La differenza tra il ritorno dei due indici è 
spiegata principalmente dal deprezzamento dello Yen nei confronti della nostra valuta ed, in minor misura, 
dal deprezzamento del Dollaro. Complessivamente, i rendimenti sui titoli benchmark a dieci anni sono calati 
dall’1,9% all’1,8% negli Stati Uniti, dall’1% allo 0,8% in Giappone e dall’1,8% all’1,3% nell’Area Euro 
(titolo benchmark tedesco).  
Nell’area Euro, i primi due mesi dell’anno sono stati caratterizzati da un trend di generale compressione 
degli spread dei titoli dei paesi periferici, favoriti dalle operazioni di finanziamento a lungo termine al 
sistema bancario attuati dalla BCE. A partire dal mese di marzo, tale trend si è invertito per il mercato 
italiano e spagnolo. Nel corso dell’estate il premio al rischio dei relativi titoli ha nuovamente raggiunto livelli 



 

eccezionalmente elevati. L’annunciata disponibilità della BCE a sostenere illimitatamente i titoli di debito 
dei paesi dell’area che avessero chiesto un sostegno esplicito e condizionato ha rappresentato a fine luglio il 
catalizzatore di un’inversione di tendenza che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno.  
Il premio al rischio medio dei titoli di larga capitalizzazione emessi in Euro da società con elevato merito di 
credito (investment grade) si attesta intorno al valore di 142 punti base, contro un valore di 308 punti base di 
fine 2011. L’indice corrispondente ha avuto una performance del 13,2% sull’anno.  
Lo spread medio dei titoli emessi in valuta estera da paesi emergenti si è contratto da 429 a 266 punti base. 
L’indice corrispondente ha avuto una performance del 18,2% sull’anno. 
Sul fronte valutario, nel 2012 l’Euro ha registrato un apprezzamento nei confronti del Dollaro e dello Yen, 
rispettivamente dell’1,5% e del 14,1%, e si è deprezzato del 2,9% nei confronti della Sterlina.  
 
 
Mercati azionari. 
Nel corso del 2012 l’indice dei mercati azionari mondiali appartenenti all’area dei paesi sviluppati è salito 
del 13,1% in valuta locale. Lo stesso indice, denominato in Euro, ha messo a segno una performance 
inferiore, principalmente a causa del deprezzamento dello Yen ed, in minor misura, del Dollaro nei confronti 
della nostra valuta. 
A livello settoriale, si evidenziano performance migliori rispetto all’indice mondiale da parte dei comparti 
dei consumi ciclici e finanziari, che hanno beneficiato maggiormente della politica monetaria espansiva 
attuata dalla banca centrale americana e del fenomeno di riduzione degli spread dei paesi periferici in 
Europa. I risultati peggiori si sono invece avuti per il settore energia e servizi di pubblica utilità. 
Pur nel contesto di risultati complessivamente positivi, gli andamenti dei mercati sono apparsi molto 
differenziati a seconda del paese e dell’area geografica. 
Negli Stati Uniti, l’indice MSCI North America ha chiuso l’anno con guadagno pari al 12,7% in valuta 
locale.  
L’indice MSCI Europe, rappresentativo del comportamento dei principali mercati europei, è salito 
dell’11,1%. 
All’interno dell’area europea, con riferimento ai mercati più importanti, la performance è risultata 
particolarmente differenziata, e correlata all’evoluzione della crisi del debito ed alle manovre restrittive di 
politica fiscale. In particolare, il mercato spagnolo ha chiuso l’anno con performance sensibilmente inferiori 
alla media europea, (la performance dell’indice Ibex è stata infatti negativa del 4.7%), mentre Germania e 
Francia hanno avuto ritorni positivi rispettivamente pari al 29.1% ed al 15.2%, superiori all’indice europeo.  
L’area del Pacifico (indice MSCI Pacific Large Cap), ha concluso il 2012 facendo segnare una performance 
in valuta locale del 16,9%, mentre l’indice del mercato giapponese, maggiore dell’area, si è apprezzato del 
18% in valuta locale. Il mercato australiano è salito del 15,2% in valuta locale mentre Hong Kong si è 
apprezzato del 22,9%.  
I mercati emergenti hanno messo a segno, nel loro complesso, un risultato positivo (13,9% in valuta locale). 
L’andamento è legato ai dati macroeconomici, in miglioramento nel corso del quarto trimestre, che hanno 
allentato le preoccupazioni relative ad un forte rallentamento della crescita delle principali economie 
emergenti. 
 
 
LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE 
 

 portafoglio benchmark diff. 

Performance 2012 9,09% 8,66% +0,43% 

Volatilità (12 MESI) 2,61% 2,39% +0,22% 

TEV (12 MESI) 0,51%   

Information ratio (12 MESI) 0,854   

 



 

• Dal 1° febbraio 2012 nel benchmark di riferimento della componente obbligazionaria è stato inserito 
l’indice ML Emu per il 40% il il ML Emu 1-3Y per il 45%, in sostituzione del ML Emu 3-5Y. 

• Il benchmark di riferimento della componente azionaria è diventato l’indice MSCI KOKUSAI, che 
esclude il mercato giapponese (l’indice precedente era il MSCI World) 

• Il portafoglio azionario della Linea Bilanciata è investito nel fondo Arca Azioni America, in Arca 
Azioni Europa e nel future sull’Euro Stoxx 50 per la parte europea e sul future sull’indice S&P ASX 
200 rappresentativo del mercato australiano. 

 
 

• La performance del comparto 2012 è positiva e superiore al benchmark di circa 43 basis points. 
• Il livello positivo dell’Information Ratio conferma la qualità e l’efficienza della gestione che ha 

contenuto la volatilità sfruttando efficacemente  i rischi assunti. 
• In termini di contribuzione alla performance, sia la componente obbligazionaria sia quella 

azionaria hanno dato un contributo positivo.  
• Nel portafoglio obbligazionario, la componente italiana ha dato un contributo alla performance 

molto elevato. 
 
Politica d’investimento  
 
Componente obbligazionaria 
Nella prima parte dell’anno i portafogli di titoli governativi dei paesi sviluppati hanno mantenuto 
un’esposizione al mercato italiano significativamente superiore alla neutralità. Tale posizione è stata 
ricondotta alla neutralità alla fine di febbraio e successivamente ricostituita a fine luglio, anticipando la 
svolta nella politica della BCE in tema di sostegno dei mercati periferici. Nell’ultima parte dell’anno tale 
posizione è stata nuovamente ridotta. 
Con riferimento alla duration, si è aggiunto valore grazie a scelte tattiche di breve periodo guidate dai nostri 
modelli di valutazione. 
 
Componente azionaria 
Nella gestione dei portafogli azionari, coerentemente con il nostro approccio, il focus si è concentrato sulle 
scelte top down (di investito, geografiche e di settore), compiute sulla base delle nostre scorecard di 
valutazione. Fa eccezione il caso del mercato italiano, per il quale le scelte attive hanno riguardato anche 
l’attività di selezione.  
Nel periodo che intercorre tra l’inizio della primavera e la fine di luglio sono state adottate posizioni di 
prudenza sul settore finanziario. In corrispondenza della svolta nella politica della BCE in tema di sostegno 
dei mercati periferici, il beta dei portafogli azionari è stato incrementato attraverso l’innalzamento del livello 
di investimento complessivo ed attraverso una maggiore esposizione ai settori più volatili. In particolare, le 
posizioni sul settore finanziario sono state condotte in sovrappeso nei diversi portafogli, ed in particolare in 
quelli europei. 
Poiché il portafoglio azionario della Linea Bilanciata è prevalentemente investito nel fondo Arca Azioni 
America e Arca Azioni Europa, forniamo alcune informazioni sintetiche sui due OICR 
 

• ARCA AZIONI AMERICA 
La posizione di sovrainvestito ha creato valore fino al periodo estivo, in concomitanza con il rialzo dei 
mercati dopo le dichiarazioni di Draghi, ma ha eroso parte dell’overperformance negli ultimi mesi. Il fondo 
ha avuto una esposizione maggiore verso il settore delle telecomunicazioni e finanziario. Sulla parte valutaria 
da agosto si è assunta una postura neutrale. 

•    ARCA AZIONI EUROPA 
La politica della BCE e le decisioni sul programma OMT hanno determinato le scelte gestionali tra agosto e 
settembre: dalla terza settimana di luglio è stata impostata una posizione di sovrappeso sui paesi periferici e 
sul settore finanziario, che spiega la sovraperformance. 
 
Le performance lorde e gli indicatori di rischio dei fondi  
 
 



 

ANNO 2012 

Fondo 

Performance Volatilità TEV Sharpe Ratio   Info 
Ratio 

Fondo Excess 
Return Fondo Bmk   Fondo Bmk   

Arca Azioni Europa 18,18% 2,03% 14,8% 14,4% 0,7% 1,3 1,2 2,6

Arca Azioni America 10,94% 0,52% 12,0% 11,9% 0,4% 1,0 0,9 1,3

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

• Per il 2013 si prevede una continuazione della fase di crescita debole dell’economia mondiale.  
• L’inflazione dovrebbe rimanere stabile.  
• Le Banche Centrali non dovrebbero modificare le attuali politiche.  
• L’Area Euro crescerà meno del resto del mondo. 
• Non si può escludere ulteriore volatilità a breve seppure in misura contenuta rispetto allo scorso 

anno.  
• Riguardo il breve termine i mercati obbligazionari core e a spread sono a livello di fair value. 
• Il mercato azionario appare strutturalmente poco caro. 
• E’ possibile tuttavia che dopo questa fase di ottimismo, ci possano essere momenti di maggiore 

volatilità legati alle elezioni italiane, alla discussione negli Stati Uniti del Fiscal cliff e alla soluzione 
della crisi di Cipro. 
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 Visione sintetica di portafoglio

Data partenza confronto 29/06/2012 Patrimonio ad inizio anno 

Indicazione tipo gestione Data Inizio validità benchmark attuale 02/07/2012

Banca depositaria RBC Dexia Investor Services Bank SA

Asset Class Controvalore % Indici %

Azioni -€                                        0,00% Merrill Lynch Euro Government Bill Index 100,00%

Derivati -€                                        0,00% Totale 100,00%

Fondi -€                                        0,00%

Obbligazioni 21.752.695€                         99,70%

Imp. Futures -€                                        0,00%

Liquidita 64.765€                               0,30%

Totale 21.817.461€                       100,00%
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Performance mensili e annuali

Periodo Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta Data Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta

da inizio mandato 0,85% 0,84% 0,01% lug-12 0,24% 0,26% -0,01%

da inizio mese 0,03% 0,05% -0,02% ago-12 0,19% 0,20% -0,01%

set-12 0,01% 0,08% -0,07%

ott-12 0,24% 0,14% 0,11%

nov-12 0,12% 0,11% 0,01%

dic-12 0,03% 0,05% -0,02%
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Aggiornamento Performance

Performance del portafoglio e del benchmark all'11/01/2013

Periodo Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta

da inizio mandato 1,11% 0,96% 0,15%

da inizio anno 0,26% 0,11% 0,15%
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 Indicatori di rischio

turnover di portafoglio dell'ultimo mese chiuso 30,05%

turnover di portafoglio sugli ultimi 30 gg 25,06%

Historical Daily VaR 99% 0,12%

Indicatori di rischio assoluti Ptf Bmk Indicatori di rischio relativi  

duration 0,68 0,33 beta ex-ante (B) 2,02

volatilità da inizio mandato 0,40% 0,31% tev % ex-post semestrale 0,14%
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Portafoglio obb. e duration per tratti di curva

Tratti di curva Peso ptf Peso bmk Delta Tratti di curva Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Esposizione alla duration

0-1 97,14% 100,00% -2,86% 0-1 0,67 0,33 0,35

1-3 2,56% 0,00% 2,56% 1-3 0,00 0,00 0,00

Totale 99,70% 100,00% -0,30% Totale 0,68 0,33 0,35

Portafoglio AS400 676037 - Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea SpA - Comparto Monetario

Data Esposizione alla duration Tratti di curva nov-12 dic-12

lug-12 -0,13 0-1 0,34 0,35

ago-12 -0,12 1-3 0,00

set-12 0,04 Totale 0,34 0,35

ott-12 0,36

nov-12 0,34

dic-12 0,35
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Portafoglio obbligazionario e duration per paesi

Paesi Peso ptf Peso bmk Delta Paesi Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Esposizione alla duration

Euro Euro

Belgio 13,30% 6,36% 6,94% Belgio 0,10 0,02 0,08

Finlandia 0,00% 0,25% -0,25% Finlandia 0,00 0,00 0,00

Francia 27,20% 32,87% -5,67% Francia 0,19 0,09 0,09

Germania 12,06% 12,03% 0,03% Germania 0,09 0,05 0,04

Italia 29,44% 30,59% -1,16% Italia 0,19 0,10 0,09

Olanda 4,06% 3,64% 0,43% Olanda 0,02 0,01 0,01

Spagna 13,64% 14,02% -0,38% Spagna 0,09 0,05 0,03

Em Mkts & Far East 0,00% 0,24% -0,24% Em Mkts & Far East 0,00 0,00 0,00

Totale 99,70% 100,00% -0,30% Totale 0,68 0,33 0,35
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Scomposizione del portafoglio per rating

Rating S&P Peso ptf Peso bmk Delta Rating Moody's Peso ptf Peso bmk Delta

AAA 16,12% 19,16% -3,04% AAA 16,12% 48,78% -32,65%

AA+ 27,20% 29,62% -2,42% Aa1 27,20% 0,00% 27,20%

AA 13,30% 6,36% 6,94% AA3 13,30% 6,36% 6,94%

A 0,00% 0,24% -0,24% A2 0,00% 0,24% -0,24%

BBB+ 29,44% 30,59% -1,16% Baa2 29,44% 30,59% -1,16%

BBB- 13,64% 14,02% -0,38% Baa3 13,64% 14,02% -0,38%

Totale 99,70% 100,00% -0,30% Totale 99,70% 100,00% -0,30%
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STRATEGIE DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
Asset Allocation

Dati di composizione al 31 Dicembre 2012

Classe di Attivo Patrimonio Peso

Liquidità 1.028.408,76    8,82%

Obbligazioni 8.862.854,05    75,99%

 Nel corso del 2012, l’allocazione di portafoglio è 
stata intorno al 70% in titoli governativi, 
diversificando il portafoglio obbligazionario 
tramite una quota in titoli corporate.

Azioni 1.771.628,55    15,19%

Tot. 11.662.891,36  100,00%

a e u a quo a o co po a e

 I corporate bonds, che rappresentavano il 10% 
a inizio periodo, sono stati progressivamente 
ridotti nel corso dell’anno in concomitanza del 
buon andamento dell’asset class e del minor 
rischio rappresentato dai govies.

 La percentuale di azionario è stata mantenuta p
stabile, in linea con il benchmark.

 La percentuale di liquidità è stata 
progressivamente incrementata nella seconda p g
parte dell’anno, per non aumentare il profilo di 
rischio del portafoglio, in quanto si riteneva che 
la situazione politica e macroeconomica 
presentasse ancora dei fattori di rischio, 
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p ,
nonostante il buon andamento dei mercati.



STRATEGIE DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
Duration e Titoli Governativi

 Nel primo trimestre del 2012 si è provveduto a ridurre la 
concentrazione in titoli di stato italiani e tedeschi. E’ stato 
attuato un processo di diversificazione graduale in paesi 
semi core quali Austria, Olanda e, in misura minore, 
F i <1

10-20
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Titoli Governativi     
scadenze

Olanda
10%

Titoli Governativi
Paesi  

Francia.

 Per tutto il periodo estivo l’operatività è stata limitata 
fino all’annuncio da parte di Mario Draghi del programma 
OMT Vista la decisione intrapresa dalla BCE di
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OMT. Vista la decisione intrapresa dalla BCE di 
predisporre un tale programma di acquisti illimitati di  titoli 
governativi, abbiamo preferito ridurre l’esposizione ai titoli 
di stato italiani a breve per allungarci su titoli in scadenza 
nell’area 2-3 anni. 5,00

BREBANCA  - duration componente obbligazionaria
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 Nell’ultima parte dell’anno, data la view negativa sulla 
sostenibilità fiscale della Francia, si è provveduto a 
ridurre l’esposizione sui titoli OAT a lunga scadenza per 
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diversificare su titoli Austriaci e Belgi in area 2-5 anni.

 La duration del portafoglio è stata mantenuta in linea 
con il benchmark nel corso dell’anno. Negli ultimi mesi è 
stata gradualmente sottopesata dati i livelli molto bassi
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stata gradualmente sottopesata dati i livelli molto bassi 
raggiunti dai tassi dei paesi core.



STRATEGIE DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
Corporate bonds
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 Il portafoglio è stato costruito nel corso del 2011 e nel 2012 24%
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limite di rating, posto a A/A2. 

 Tra di essi citiamo: AXA 4.5% 2015, ENI 5.875% 2014, RBS Financial: 
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 Le vendite hanno comportato un saldo netto positivo di 

Francia
17%

Stati Uniti
41%

p p
plusvalenza rispetto ai costi di acquisto.

Gran 
Bretagn

42%

41%
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STRATEGIE DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
Azionario

 Lo scorso anno si è chiuso sul dibattito negli Stati Uniti per 
evitare il fiscal cliff, risolto poi positivamente con un accordo 
parziale raggiunto all’ultimo minuto. Ciò è positivo, anche se 
rimane l’incertezza circa la riduzione “nel lungo termine” del 
debito accumulato e di quello addizionale che si formerà nei 
prossimi anni via spese di welfare. 

 Nell’Area Euro, gli spread hanno continuato a stringere, 
nonostante l’acuirsi dell’incertezza politica in Italia. Sul lato 
macroeconomico, la congiuntura è rimasta debole ma più , g p
stabile rispetto ai mesi precedenti. Questo anche grazie ad 
un buon momentum dei consumi in USA ed una 
stabilizzazione del ciclo economico in Asia. In Giappone, il 
LDP ha vinto le elezioni e, come nuovo primo ministro, Abe, 
ha subito chiesto alla Bank of Japan di essere piùha subito chiesto alla Bank of Japan di essere più 
aggressiva e di alzare il suo target di inflazione al 2%. Ciò 
potrebbe portare benefico al mercato giapponese. 

 Rimaniamo positivi sui mercati europei in quanto, oltre alle 
valutazioni cheap e alla politica monetaria espansiva in 
quasi tutte le macro aree mondiali, anche il bottom del 
ciclico asiatico e la forza di quello USA depongono bene per 
i fatturati delle aziende europee: per circa il loro 50% 
quest’ultimi sono infatti realizzati all’estero. In termini 
settoriali manteniamo per il momento un sovrappeso sui 

In portafoglio sono presenti anche i seguenti ETF con i seguenti pesi:
FR0010892224 AMUNDI ETF S&P 500 (500 FP)  0,45%
LU0328474803 DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 (XAUS GT) 0,70%
LU0446734872 UBS-ETF MSCI CANADA-A (CANEUA GT) 1.07%
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Fonte: Generali Investments Europe SGR
Dati al 31.12.2012

p pp
ciclici e software.



ANALISI DI PERFORMANCE E CONTRIBUZIONE

Dati di rischio e performance al 31 dicembre 2012
Indicatore Fondo Bmk

Performance mtd 0,44% 0,36%
Performance 2m 1,02% 1,26%
Performance 3m 0,97% 1,52%

Performances
Peso Perf Peso Perf Peso ER

Govies 70,72% 9,04% 85,00% 7,87% -14,28% 1,17%
Corporate 7,69% 7,75% 0,00% 0,00% 7,69% 7,75%

PTF BCMK delta

Performance 6m 4,40% 4,71%
Performance ytd 9,33% 8,89%
Performance 3y 14,60% 15,37%
Performance SI 16,46% 16,87%
Volatilità 2,91% 2,87%
Tracking Error Volatility 1 39%

p
Equities 15,59% 14,80% 15,00% 14,65% 0,59% 0,15%
Residuals 5,99% 0,48% 0,00% 0,00% 5,99% 0,48%
TOTAL 100,00% 9,33% 100,00% 8,89% 0,44%

Riferita all’Excess Return YtD

Tracking Error Volatility 1,39%
Semi Tracking Error Volatility 0,90%
Information Ratio 0,31       
Beta 0,90       
Sharpe Ratio 2,81      2,69       
Duration 3,93 3,67

Perf Attribution AA SEL TOT
Govies -1,12% 0,83% -0,30%
Corporate 0,00% 0,60% 0,60%
Equity 0,09% 0,02% 0,11%
Residuals 0 00% 0 03% 0 03%Duration 3,93     3,67     

Value at Risk (daily - 99%) -0,46% -0,45%

Benchmark: 
15.00% MSCI WORLD F U$ PI in USD converted in EUR using RTS fx rate
85.00% BOFA ML EMU DRCT GVT 3-5Y (E) RI in EUR

Residuals 0,00% 0,03% 0,03%
TOTAL -1,04% 1,47% 0,44%

www.generali-investments-europe.com

Questi dati sono prodotti internamente dal Risk Management e potrebbero discostarsi dalle risultanze dei sistemi 
contabili ufficiali.

Fonte: Generali Investments Europe SGR
Dati al 31.12.2012
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N.B: Il peso riportato nelle tabelle è calcolato come media del periodo



CONCLUSIONI
IMPLICAZIONI PER GLI INVESTIMENTI

 Il 2013 è iniziato con un forte rally dei risky assets dopo l'accordo sul fiscal cliff. I tassi core sono saliti 
moderatamente, mentre gli spread dei paesi periferici dell’Area Euro sono ulteriormente diminuiti. Il mercato 
azionario ha registrato nuovi rialzi grazie al miglioramento delle aspettative degli investitori.
 La congiuntura economica negli Stati Uniti è costantemente migliorata negli ultimi trimestri e l’impatto sui g g g g
consumi  dell'aumento della tassazione previsto dall’accordo sul fiscal cliff potrebbe essere in parte 
bilanciato dalla ripresa del mercato del lavoro, del mercato immobiliare e l’espansione del credito. Tuttavia, 
i rischi provenienti dall'aumento del tetto massimo di indebitamento e il piano pluriennale per ridurre 
l'attuale disavanzo di bilancio potrebbero causare volatilità nelle prossime settimane. 
 L’Area Euro è destinata a rimanere in recessione e questo limita il potenziale rialzo dei rendimenti dei 
paesi core. Il processo di riconvergenza degli spread nei paesi periferici è destinato a proseguire, grazie 
all'impegno politico e al programma OMT annunciato dalla BCE. Le elezioni italiane a fine febbraio non 
dovrebbero alterare questo scenario.q
 Tuttavia, il processo di riequilibrio nei paesi periferici sta impattando sulle economie core e il 
consolidamento dei conti pubblici continuerà a pesare sulle prospettive di crescita, specie in Spagna.
 Il Giappone sarà un tema centrale di quest’anno, con il nuovo governo Abe che mira a rilanciare 
l'economia attraverso politiche fiscali e monetarie più espansive La BoJ dovrà probabilmente cedere allel economia attraverso politiche fiscali e monetarie più espansive. La BoJ dovrà probabilmente cedere alle 
pressioni del governo, ma l’indebolimento dello yen e la guerra valutaria sono già motivo di preoccupazione 
a livello globale. 
 La congiuntura in Cina è in ripresa, guidata da forti esportazioni verso i paesi dell'Asia orientale, le cui 
economie stanno vivendo una rapida crescita dei consumi Il processo di riequilibrio verso un’economia più

www.generali-investments-europe.comDedicato unicamente a investitori professionali

economie stanno vivendo una rapida crescita dei consumi. Il processo di riequilibrio verso un economia più 
centrata sui consumi resta una questione chiave per la Cina. 
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Scenario macroeconomico 

Ad inizio 2012 sui mercati pesava un forte pessimismo. L’incertezza traeva origine da un lato dai problemi 

relativi alle finanze pubbliche europee e dall’altro dal debole andamento della congiuntura economica. I premi al 

rischio estremamente elevati rispecchiavano l’intonazione negativa, ma l’effetto sorpresa dei buoni dati 

economici degli Stati Uniti e della stabilizzazione della situazione in Europa è stato tale da spingere di nuovo gli 

investitori verso asset class più rischiose. Le misure della BCE hanno contribuito a stabilizzare la congiuntura in 

Europa e a normalizzare la crisi dei debiti sovrani. Il rischio di una recessione globale originata da una pesante 

crisi finanziaria in Europa è stato ampiamente scongiurato dalle periodiche iniezioni di liquidità (attraverso i due 

LTRO). 

Il 2° trimestre è stato invece caratterizzato dalla correzione degli investimenti rischiosi. I tassi d’interesse hanno 

toccato nuovi minimi (il rendimento del Bund decennale è sceso sotto 1,2%), spinti soprattutto da fattori 

fondamentali, come i ripetuti dati economici deludenti dagli USA, il ritmo di crescita affievolito delle economie in 

via di sviluppo e l’inasprimento della crisi del debito europea. 

La nuova ondata di misure monetarie di stimolo delle banche centrali nel 3° trimestre da parte di Fed e BCE ha 

tuttavia superato anche le aspettative di mercato più rosee: di conseguenza, con il venir meno dei rischi 

sistemici i tassi dei paesi considerati “core” sono risaliti dai minimi e le categorie d’investimento a rischio più 

elevato hanno conseguito ottimi risultati. Con il nuovo alleggerimento quantitativo (“QE3”) la Fed si è votata 

chiaramente alla repressione finanziaria senza soluzione di continuità. I tassi resteranno bassi, succeda quel 

che succeda.  Anche altre importanti banche centrali si mantengono fedeli a politiche espansive non 

convenzionali, come ad esempio quella giapponese. In Europa la BCE ha fatto un grande passo con l’annuncio, 

il 6 settembre dello scorso anno, di acquisti illimitati di titoli di Stato, sebbene condizionati al rispetto di disciplina 

di bilancio. Unitamente al Fiscal Compact e al fondo salva-Stati permanente ESM, gli acquisti illimitati di titoli di 

Stato formano una solida barriera contro l’inasprimento della crisi del debito europeo. L’ultimo trimestre 

dell’anno, dopo aver archiviato il risultato elettorale americano, ha vissuto una fase caratterizzata dall’incertezza 

circa l’esito dei negoziati legati al Fiscal Cliff, che ha pesato in primis sul mercato USA. Il 2012 si è chiuso 

comunque con un bilancio oltre le aspettative. Sia i mercati azionari che quelli obbligazionari hanno avuto 

rendimenti positivi nonostante le previsioni di una crescita economica ancora anemica siano state confermate 

dai fatti. A livello globale, il mercato azionario ha chiuso con una performance del 14% in euro, con Real Estate 

(+28%) e Finanziari (+27%) fra i migliori settori. Sul fronte obbligazionario, sia Corporate (in particolare High 

Yield) che Debito Emergente hanno fatto segnare performance eccellenti. 

 

 

 

 

 



 
 

Il Fondo Pensione Banca Regionale Europea 

Linea Bilanciata Globale: Linea Dinamica e Linea Equilibrata 

Portafoglio Obbligazionario 

Nel 2012, il tema principale che ha caratterizzato i portafogli obbligazionari delle due linee ha riguardato il forte 

sovrappeso, costruito nel corso dei mesi, sui titoli di stato italiani, le cui valutazioni erano fortemente a sconto a 

causa dei timori di un’escalation della crisi del debito. Acquisti sono stati effettuati già ad inizio anno, in 

particolare sulla scadenza dei due anni (BTP 2014), al fine di beneficiare di un possibile restringimento degli 

spread, ma mantenendo nel contempo un profilo di duration conservativo in un momento estremamente delicato 

di mercato. 

In primavera sono proseguiti gli acquisti, con un progressivo allungamento delle scadenze dei titoli italiani, 

mediante investimenti sul BTP 2016 e, in misura residuale, sul 2037.  Il processo di graduale ampliamento 

dell’esposizione e della durata finanziaria ha avuto nuovo impulso a luglio, sulla scorta delle rinnovate tensioni 

sui Paesi periferici. In questa fase, e più in generale nel secondo semestre, abbiamo inoltre rafforzato la 

componente BTP indicizzata all’inflazione (scadenze 2016 e 2019), in virtù della convenienza relativa di questi 

titoli rispetto a emissioni nominali aventi pari scadenza: in particolare, a fine luglio il titolo inflation linked 2019 

pagava a scadenza il 4,5% in termini reali, rendimento superiore addirittura a quanto offerto dal BTP nominale 

2019 (“inflazione di pareggio” negativa). Per quanto riguarda i titoli dei Paesi core, abbiamo mantenuto un profilo 

di duration conservativo, dati i rendimenti reali negativi sulla maggior parte della curva dei rendimenti. Da un 

punto di vista tattico, sono stati effettuati investimenti sul decennale francese, conveniente in termini relativi 

rispetto alle altre emissioni core, in particolare dopo la correzione sofferta in corrispondenza delle elezioni 

presidenziali. Anche questo acquisto, detenuto in portafoglio fino ad agosto e poi sostituito con ulteriore 

esposizione ai titoli italiani, aveva l’obiettivo di beneficiare del processo di convergenza dei rendimenti, 

susseguente al progressivo venir meno dei rischi sistemici all’interno dell’area Euro. Il posizionamento 

obbligazionario è stato completato mediante l’investimento ad aprile nel debito emergente in valuta forte (JB 

Emerging Bond).  L’operazione ha consentito di migliorare il profilo di diversificazione del portafoglio 

obbligazionario e ottenere una fonte di rendimento alternativa a valutazioni interessanti (spread a 370 punti). 

Successivamente al restringimento del differenziale a 280 punti base, abbiamo preso profitto (10% circa di 

performance). 

 

Portafoglio Azionario 

I portafogli delle Linee hanno iniziato l’anno con un sovrappeso azionario rispetto ai rispettivi indici di riferimento. 

Tale posizionamento è stato rafforzato nelle prime settimane del 2012 con l’incremento delle posizioni sugli ETF 

su MSCI Europe, Dax e Nasdaq. A seguito del rally del primo trimestre e con l’intensificarsi della crisi dell’area 

Euro, la nostra scelta è stata quella di riportare gradualmente il peso a neutrale. Le prime vendite, effettuate a 

marzo, hanno riguardato gli ETF sui Mercati Emergenti (iShares MSCI Emerging Markets) e sull’indice 

rappresentativo delle azioni del settore immobiliare europeo (iShares FTSE European Property). Abbiamo 

proceduto ad ulteriori alleggerimenti dell’esposizione azionaria nei primi giorni di maggio, in considerazione della 



 
 

fase di stallo riguardante la crisi dell’Eurozona e della mancanza di una risposta univoca ed efficace a livello 

continentale. 

Abbiamo quindi venduto progressivamente l’ETF DB xTrackers MSCI Europe, che replica l’andamento 

dell’indice europeo e acquistato il fondo JB Absolute Return Europe, che investe su azioni del mercato europeo 

con approccio long/short Market Neutral. La finalità è stata da un lato di diminuire quantitativamente gli 

investimenti “direzionali” di portafoglio, dall’altro di incrementare il peso in uno strumento decorrelato 

dall’andamento del mercato azionario. 

Un nuovo sovrappeso azionario è stato costruito in autunno: gli acquisti in questo caso hanno privilegiato 

l’azionario EMU, fortemente penalizzato dalla correzione del bimestre aprile-maggio, e in particolare il mercato 

italiano. Relativamente a quest’ultimo punto, a inizio settembre abbiamo investito sull’ETF Amundi FTSE MIB e 

mantenuto la posizione fino a fine anno. 

Ulteriori modifiche hanno riguardato l’inserimento a fine novembre del fondo JB Europe Small & Mid Cap, i cui 

investimenti sono focalizzati sul segmento delle piccole e medie capitalizzazioni europee.  

 

 

Performance 2012 

Nel 2012 la performance della Linea Equilibrata è stata del +9,95% (Benchmark +12,41%), mentre la Linea 

Dinamica ha conseguito un rendimento del 10,99% (benchmark +12,41%). 

Il profilo di volatilità è stato migliore rispetto a quello degli indici:  4,76% (indice 5,34%) nella Linea Equilibrata e 

7,88% nella Linea  Dinamica (indice 8,52%). 

Si riassumono di seguito le variabili che hanno determinato gli effetti principali, positivi e negativi, sul rendimento 

delle Linee nel 2012: 

 

Asset Allocation 

 Scelte di asset allocation: le decisioni relative all’esposizione azionaria rispetto al benchmark 

(sovrappeso da gennaio a marzo 2012, neutrale da marzo a settembre, sovrappeso da ottobre a fine 

anno) hanno avuto un impatto positivo sulla performance rispetto al benchmark; 

 Sottopeso obbligazioni/sovrappeso investimenti alternativi: il sottopeso dell’obbligazionario sulle Linee 

ha avuto un effetto negativo sulla performance relativa, dato l’andamento positivo dell’asset class nel 

2012. Gli investimenti alternativi (azionario long/short, oro), sovrappesati rispetto al benchmark, benché 

positivi  in termini assoluti, hanno fatto registrare rendimenti inferiori a quelli registrati  dall’indice; 

 

Componente azionaria 

 Regioni e stili d’investimento: il sovrappeso degli Stati Uniti nel primo semestre e quello dell’Europa nel 

secondo hanno portato un contributo positivo al rendimento rispetto all’indice; negativo (sempre in 

termini relativi)  l’investimento sull’area asiatica; 



 
 

 Selezione: i fondi Europe Selection e US Value hanno fatto registrare rendimenti inferiori rispetto ai 

rispettivi indici di riferimento.  

 

Componente obbligazionaria 

 Vendita di obbligazioni spagnole: sulla scorta dell’invito del Consiglio del Fondo Pensione, lo scorso 23 

aprile, a ridurre l’esposizione al debito sovrano spagnolo, abbiamo provveduto a liquidare 

progressivamente le posizioni. Abbiamo ottemperato all’invito sostituendo  l’obbligazione governativa 

con scadenza 2020 con obbligazioni societarie spagnole con bilanci solidi e scadenze brevi, con un 

profilo di rischi contenuti a fronte di rendimenti soddisfacenti e superiori a quelli del mercato monetario. 

Un esempio è l’obbligazione Santander 02/2013: il titolo, per il quale abbiamo  chiesto specifica deroga 

dopo il declassamento al di sotto del rating “A”, è stato acquistato come “succedaneo” dell’esposizione 

al governativo spagnolo, con scadenza residua di 10 mesi e rendimento del 2,9%. L’assunzione di un 

rischio di credito e di curva inferiore ha naturalmente comportato una penalizzazione in termini di 

performance e, quindi, non abbiamo  beneficiato del significativo  recupero avvenuto nella seconda 

parte dell’anno (+9%); 

 

 Sovrappeso Italia: il sovrappeso sul debito italiano (in termini di esposizione, non di duration), costruito 

nel corso dell’anno, è stato diretta conseguenza della nostra valutazione dei fondamentali del Paese, 

migliori di quanto prezzato dal mercato, degli interventi e delle dichiarazioni della BCE che hanno 

gradualmente rasserenato il clima, e per compensare il sottopeso dei bond spagnoli rispetto al 

benchmark. Tuttavia, la necessità e la volontà di mantenere un approccio prudente alla gestione, in un 

frangente estremamente delicato di mercato e soprattutto in coerenza con  le indicazioni del Fondo 

Pensione, hanno limitato la duration dei titoli selezionati e quindi la performance assoluta. I 

posizionamenti descritti hanno avuto un evidente impatto sul profilo di duration complessivo dei 

portafogli (4,5 anni vs 6,3 dell’indice), il fattore che ha maggiormente penalizzato i rendimenti rispetto 

all’indice;  

 
 Sottopeso duration: cfr. Sovrappeso Italia; 

 
 Sovrappeso corporate/ debito emergente: effetto positivo rispetto al benchmark, in virtù del 

restringimento degli spread  su entrambe le asset class 

 
 

Altri effetti 

 31 dicembre 2012:  l’ultimo giorno dell’anno i mercati europei erano in gran parte chiusi (Milano chiusa, 

Londra aperta per metà giornata). Gli ETF su Nasdaq e S&P500, quotati rispettivamente a Milano e 

Londra, non hanno quindi replicato la giornata positiva del mercato americano. In particolare, lo S&P ha 

aperto negativo ma terminato la seduta a +1,7%, mentre l’ETF sull’indice ha chiuso a -1,3% (a metà 

giornata europea i future erano negativi) e l’ETF sul Nasdaq non è stato scambiato (mercato chiuso). 

L’impatto nella giornata del 31 dicembre è stato di circa 32 pb sulla Linea Equilibrata e di 49 pb sulla 

Dinamica. Questi valori positivi di  performance sono stati poi incorporati nei valori di portafoglio nei 



 
 

giorni successivi ma, purtroppo, troppo tardi rispetto alla “cristallizzazione” del portafoglio nell’ultimo 

giorno dell’anno. 

  
Nel corso dell’anno il portafoglio ha mantenuto livelli di liquidità contenuti (<3%). E’ stato valutato l’invito da parte 

del Fondo a considerare la possibilità di incrementarne il peso anche al di sopra del 20% (giugno 2012), ma 

abbiamo ritenuto preferibile  investire in obbligazioni societarie a breve termine, sia dei Paesi core sia di quelli 

periferici. Con questa scelta, oltre a conseguire un rendimento positivo, abbiamo limitato il tracking error di 

portafoglio e mantenuto al contempo un profilo di rischio coerente con quanto richiesto dal Consiglio. A 

dimostrazione di questo, e come detto sopra, la volatilità di entrambe Linee si è mantenuta nell’anno al di sotto 

di quella dei rispettivi indici (circa il 10% inferiore). 

 

  

Linee strategiche per il futuro 

I temi cardine che influenzeranno la nostra strategia di investimento nel 2013 sono in buona misura i medesimi 

che hanno segnato il 2012.  

La crescita economica sarà debole, ancora appesantita dal progressivo deleveraging in atto nelle economie 

avanzate, con un tasso di espansione previsto a livello mondiale del 3,3%, decisamente inferiore al livello del 

5% che ha costituito la «velocità di crociera» nel periodo 2004-2007. Il caso “Grecia” ancora irrisolto, la crisi 

bancaria in Spagna e in generale la sostenibilità dei debiti sovrani dei paesi periferici europei e dell’Unione 

Monetaria stessa sono argomenti destinati a restare nelle analisi e valutazioni d’investimento. Il tema del “fiscal 

cliff” negli Stati Uniti, benché sia stato trovato un accordo tra Repubblicani e Democratici, sarà ancora fonte di 

discussione a motivo dell’incertezza circa la capacità dell’Amministrazione americana di promuovere riforme di 

lungo periodo che riportino equilibrio nei conti della prima economia mondiale. La sfida cruciale del 2013 sarà 

quindi la “normalizzazione” della politica fiscale ovvero il riordino delle pubbliche finanze (in Europa come negli 

USA) senza eccessivi costi sociali e senza penalizzare la crescita economica. Le performance dei mercati 

finanziari del 2012, d’altro canto, sembrano riflettere uno scenario completamente diverso rispetto a quello 

politico ed economico: gli indici dei mercati obbligazionari europei, governativo decennale e governativo-

corporate, hanno messo a segno performance superiori al 10%, e performance a doppia cifra anche nei 

principali mercati azionari (+12% S&P 500 e Euro Stoxx 50). La ragione di questo apparente scollamento è 

nell’ossigeno che le banche centrali non hanno mai fatto mancare ai mercati finanziari, occupando uno spazio 

lasciato vuoto dalla politica e che, almeno nel caso dell’Europa, sarebbe stato occupato dalla speculazione. Le 

parole che hanno segnato la svolta e che in modo icastico compendiano l’intera attività della banca centrale nel 

corso del 2012 sono quelle pronunciate il 26 luglio a Londra da Mario Draghi: la Banca Centrale Europea farà 

tutto il necessario (“whatever it takes”) per salvare l’euro. La franchezza di queste parole, irrobustite 

dall’immediato consenso di Angela Merkel, costituì lo spartiacque della crisi del debito sovrano. Ma i problemi 

cronici del Vecchio Continente sono ancora tutti presenti: il credit crunch nel sud Europa, il debito greco, la 

ricapitalizzazione delle banche spagnole, la riluttanza del governo di Madrid ad accedere al piano OMT della 

Banca Centrale, le ombre del rallentamento che si allungano anche sulla Germania. Sarà un anno impegnativo: 

a fine febbraio le elezioni politiche in Italia e il terzo esame del piano di aiuti alla Grecia, a fine aprile scadranno 

15 miliardi di euro di titoli spagnoli, a fine maggio il quarto esame del piano di aiuti alla Grecia, a fine luglio 



 
 

scadenza di altri 15 miliardi di euro di titoli spagnoli, a settembre le elezioni politiche in Germania. La volatilità 

sarà ancora alta. Nel 2013 una possibile sorgente di instabilità potrebbe essere la fragilità del sistema 

finanziario europeo e la indecisione dei leader nel programma della progressiva integrazione europea (ovvero 

verso i “Four building blocks” dell’unione bancaria, fiscale, economica, politica). La Fed dal canto suo ha 

lanciato il terzo programma di “quantitative easing” inserendo come nuovo target di politica monetaria il tasso di 

occupazione oltre alla crescita economica e all’inflazione. Nel 2013 l’andamento dei mercati potrebbe quindi 

continuare a dipendere dallo stimolo fornito dalle banche centrali. Sarà un anno complicato per il reddito fisso, a 

fronte delle valutazioni elevate delle obbligazioni core europee e in seguito al netto restringimento degli spread 

intervenuto nel 2012 sulle obbligazioni societarie. Un profilo di duration moderato potrà costituire valido 

contrasto ai bassi rendimenti.  Il progressivo calo dei rendimenti obbligazionari nei mercati maturi ha reso i titoli 

governativi di riferimento sempre meno interessanti e tali resteranno per ancora molto tempo. Gli investitori 

devono scegliere il grado di rischio da assumere nell’area del reddito fisso: per quanto riguarda Swiss & Global, 

le nostre preferenze si orientano al rischio di credito piuttosto che al rischio di duration, continuiamo a 

privilegiare le obbligazioni in valuta forte e titoli di società solide dei Paesi Emergenti. Parole chiave dell’attività 

di gestione saranno “qualità” e “selezione”: in relazione alle emissioni societarie nelle economie avanzate, sia 

investment grade sia high yield, prestiamo particolare attenzione alla selezione degli emittenti e dei settori 

poiché riteniamo possibile un consolidamento dopo il rally dello spread nel corso del 2012. Nonostante le 

previsioni di crescita economica moderata e i dati non entusiasmanti emersi dalle trimestrali del quarto trimestre 

delle società quotate, siamo dell’opinione che i mercati azionari abbiano spazio di progresso nel medio periodo. 

Confermiamo l’orientamento favorevole alle azioni, prestando attenzione a selezionare aziende con bilanci solidi 

nei settori difensivi (salute, beni di prima necessità e IT) e, con cautela, in settori più ciclici che possano 

beneficiare delle prospettive di lungo periodo (settore del lusso). Guardiamo anche alle azioni “mid/small cap” 

europee in ragione delle loro valutazioni ancora interessanti a fronte di tassi di crescita e bilanci sostenibili. Per 

quanto riguarda le materie prime, le politiche monetarie espansive e la debolezza del dollaro potrebbero 

sostenerne le quotazioni, in particolare per quanto riguarda i metalli preziosi. In riferimento alle valute, riteniamo 

che nel lungo periodo le divise principali quali dollaro USA, Euro, Yen giapponese e Sterlina non potranno 

evitare il deprezzamento, dando origine ad una generale pressione al rialzo delle valute dei paesi con migliori 

fondamentali (valute scandinave, dollaro canadese e australiano). 
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PORTFOLIO REPORT
Client: Fondo Pensione Banca Regionale Europea - LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA Period 31/12/2011 31/12/2012

Linea Bilanciata Globale 
Equilibrata

Client: Fondo Pensione Banca Regionale Europea - LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA Period 31/12/2011 31/12/2012
Manager GIAM

1. Portfolio Performance & Attribution

Breakdown of Performance Average Portfolio Weights Performance Attribution

Market Value Weights Fund Index Excess Return Portfolio Benchmark Overweight Fund SelectionStock Selection Contribution

MSCI World Net -               -               -               4.14%          (4.14%)         -               1.46%          (1.46%)         (0.51%)         -               (0.51%)         

Japanese Equity ZH -               -               (7.42%)         2.99%          (10.41%)        0.09%          -               0.09%          0.01%          (0.01%)         0.00%          

US Advantage ZH -             -             6.61%         4.48%         2.13%        0.05%        -             0.05%        (0.00%)       0.00%        0.00%         

Portfolio Composition

Performance overview 
Periodo: Dic 2011 – Dic 2012

Performance Relativa: -2.13%

US Advantage ZH                           6.61%         4.48%         2.13%        0.05%                     0.05%        (0.00%)       0.00%        0.00%         

Japanese Equity Fund 172,282        0.76%          5.25%          6.51%          (1.26%)         1.24%          -               1.24%          (0.11%)         (0.09%)         (0.21%)         

Asian Equity 483,002        2.14%          17.53%         20.15%         (2.62%)         1.24%          -               1.24%          0.07%          (0.03%)         0.04%          

Emerging Markets Equity 183,335        0.81%          17.21%         16.41%         0.81%          0.29%          -               0.29%          0.09%          (0.03%)         0.06%          

MSCI Kokusai Net -               -               -               9.89%          (9.89%)         -               33.54%         (33.54%)        (0.20%)         -               (0.20%)         

European Equity Alpha 1,793,182     7.93%          15.61%         17.30%         (1.69%)         7.74%          -               7.74%          0.36%          (0.17%)         0.20%          

DB X Trackers Euro Sov -               -               10.06%         10.17%         (0.11%)         57.43%         -               57.43%         (0.76%)         (0.14%)         (0.90%)         

US Growth Z Class 2,233,611     9.88%          10.89%         12.93%         (2.04%)         10.69%         -               10.69%         0.08%          (0.22%)         (0.13%)         

US Growth ZH Class -               -               5.55%          12.30%         (6.75%)         0.05%          -               0.05%          0.01%          (0.01%)         0.00%          

AMUNDI ETF Govt Bond Highest 8,728,548     38.62%         0.54%          0.74%          (0.20%)         1.61%          -               1.61%          -               -               -               

iShares Belgium Treasury BF 1,282,474     5.67%          0.85%          0.86%          (0.01%)         0.83%          -               0.83%          (0.38%)         -               (0.38%)         

Eurozone Equity Alpha 670 038 2 96% 22 88% 19 33% 3 55% 2 76% 2 76% 0 37% 0 10% 0 47%

Contributo:
Fund allocation: -1.70%
Stock selection: -0.94%
N tt ib ibili 0 51%

Eurozone Equity Alpha 670,038      2.96%        22.88%        19.33%        3.55%        2.76%        -             2.76%        0.37%        0.10%        0.47%         

US Advantage 2,103,119     9.31%          11.81%         14.23%         (2.41%)         10.27%         -               10.27%         0.10%          (0.34%)         (0.24%)         

Global Brands 22,344          0.10%          12.37%         14.05%         (1.68%)         0.42%          -               0.42%          0.01%          (0.01%)         (0.00%)         

iShares Italy Treasury BD 4,123,124     18.24%         0.28%          0.30%          (0.02%)         2.77%          -               2.77%          (1.29%)         -               (1.29%)         

Merril Lynch Emu Direct Government Bond -               -               -               11.17%         (11.17%)        -               65.00%         (65.00%)        0.70%          -               0.70%          

Traded Cash 804,495        3.56%          -               -               -               2.52%          -               2.52%          (0.27%)         -               (0.27%)         

Total Attributable Performance 9.72%          12.36%         (2.64%)         (1.70%)         (0.94%)         (2.64%)         
Unattributable Residual * 0.51%          0.51%          0.51%          

Total Portfolio 22,599,555    10.24%         12.36%         (2.13%)          (2.13%)          

Non attribuibili: + 0.51%

Performance Assoluta: 
+10.24% 

Performance Contribution by fund 2. Year-To-Date Statistics 4. Risk Analysis **
period: 31/12/2011 - 31/12/2012 Average Market Value 21,726,847    Portfolio Volatility 6.42%          

Portfolio Performance 10.24%         Benchmark Volatility 5.54%          
Benchmark Performance 12.36%         Track ing Error 2.36%          
Relative Performance (2.13%)         Fund Selection 3.23%          

Fund Selection (1.70%)         Stock Selection 3.76%          
Stock Selection (0.94%)         Diversification Benefit (4.63%)         
Residual * 0.51%          Ratios

Information Ratio (0.72)            

3. Last 12 Months Statistics Sharpe Ratio 0.33             

A erage Market Val e 21 726 847 C l ti

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

Fund Selection Stock Selection

Average Market Value 21,726,847  Correlations
Portfolio Performance 10.24%         Benchmark, Portfolio 0.93             

Benchmark Performance 12.36%         Fund-, Stock Selection (0.78)            
Relative Performance (2.13%)         Value-at-Risk, 95 % confidence level

Fund Selection (1.70%)         Portfolio 7.77%          
Stock Selection (0.94%)         Benchmark 5.05%          
Residual * 0.51%          Relative 5.15%          

Note: the value of investments may fluctuate. Past performance should not be construed as a guarantee of future results. Performance numbers on this sheet may deviate, and should not be used for other than informational purposes.

-1.50%

*   All residuals are generally due to intra-month trading. 
** All data annualised since Inception

The calculation of realised tracking error was generated from Morgan Stanley's internal accounting records. The calculation is based on the standard formula for tracking error (namely the standard deviation of the portfolio's returns versus 

the benchmark) applied to returns net of fund fees.  Calculations are preliminary. Tracking error data is provided for information purposes only. The Investment Manager does not manage the Portfolio within a specific tracking error range 

and has no responsibility to meet any Prospective or Realised Tracking Error target.

The futures exposure is estimated.  The returns for the futures are estimated by the total return of the futures underlying index.  Any deviations will generally be captured in the unattributed residual.



PORTFOLIO REPORT

Linea Bilanciata Globale 
Dinamica

P f i

Client: Fondo Pensione Banca Regionale Europea - LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA Period 31/12/2011 31/12/2012
Manager GIAM

1. Portfolio Performance & Attribution

Breakdown of Performance Average Portfolio Weights Performance Attribution

Market Value Weights Fund Index Excess Return Portfolio Benchmark Overweight Fund SelectionStock Selection Contribution

MSCI World Net -               -               -               4.14%          (4.14%)         -               2.71%          (2.71%)         (0.51%)         -               (0.51%)         

Japanese Equity ZH -               -               (7.42%)         2.99%          (10.41%)        0.14%          -               0.14%          0.00%          0.07%          0.07%          

US Advantage ZH 6 61% 4 48% 2 13% 0 04% 0 04% (0 00%) 0 00% 0 00%

Portfolio Composition

Performance overview 
Periodo Dic 2011 – Dic 2012

Performance relativa: -1.15%

US Advantage ZH -             -             6.61%          4.48%        2.13%        0.04%        -             0.04%        (0.00%)       0.00%        0.00%         

Japanese Equity Fund 86,820          0.65%          5.25%          6.51%          (1.26%)         1.14%          -               1.14%          (0.10%)         (0.09%)         (0.19%)         

Asian Equity 678,352        5.11%          17.53%         20.15%         (2.62%)         4.11%          -               4.11%          0.26%          (0.11%)         0.15%          

Emerging Markets Equity 550,506        4.15%          17.21%         16.41%         0.81%          3.14%          -               3.14%          0.05%          0.04%          0.09%          

MSCI Kokusai Net -               -               -               9.89%          (9.89%)         -               57.50%         (57.50%)        (0.56%)         -               (0.56%)         

BNY Mellon EM ADR -               -               -               (3.13%)         3.13%          -               4.79%          (4.79%)         0.57%          -               0.57%          

European Equity Alpha 2,068,728     15.59%         15.61%         17.30%         (1.69%)         13.73%         -               13.73%         0.64%          (0.27%)         0.37%          

DB X Tracker Euro Sov -               -               10.06%         10.17%         (0.11%)         30.28%         -               30.28%         (0.30%)         (0.08%)         (0.38%)         

US Growth Z Class 2,365,290     17.82%         10.89%         12.93%         (2.04%)         19.16%         -               19.16%         0.09%          (0.25%)         (0.16%)         

US Growth ZH Class -               -               5.55%          12.30%         (6.75%)         0.04%          -               0.04%          0.01%          (0.01%)         0.00%          

AMUNDI ETF Govt Bond Highest 2,640,902     19.90%         0.54%          0.74%          (0.20%)         0.83%          -               0.83%          -               -               -               

iShares Belgium Treasury BF 458 142 3 45% 0 85% 0 86% (0 01%) 0 41% 0 41% (0 21%) (0 21%)

Contributo:
Fund allocation: -0.15%
Stock selection: -1.07%
Non attribuibili:   +0.07%

iShares Belgium Treasury BF 458,142      3.45%        0.85%          0.86%        (0.01%)       0.41%        -             0.41%        (0.21%)       -             (0.21%)        

Eurozone Equity Alpha 393,912        2.97%          22.88%         19.33%         3.55%          4.22%          -               4.22%          0.35%          0.15%          0.50%          

US Advantage 2,329,510     17.55%         11.81%         14.23%         (2.41%)         18.38%         -               18.38%         0.18%          (0.50%)         (0.32%)         

Global Brands 12,237          0.09%          12.37%         14.05%         (1.68%)         0.70%          -               0.70%          (0.01%)         (0.02%)         (0.02%)         

iShares Italy Treasury BD 1,359,565     10.24%         0.28%          0.30%          (0.02%)         1.53%          -               1.53%          (0.88%)         -               (0.88%)         

Merril Lynch Emu Direct Government Bond -               -               -               11.17%         (11.17%)        -               35.00%         (35.00%)        0.48%          -               0.48%          

Traded Cash 326,603        2.46%          -               -               -               2.15%          -               2.15%          (0.24%)         -               (0.24%)         

Total Attributable Performance 11.43%         12.65%         (1.22%)         (0.15%)         (1.07%)         (1.22%)         
Unattributable Residual * 0.07%          0.07%          0.07%          

Total Portfolio 13,270,567    11.50%         12.65%         (1.15%)          (1.15%)          

Performance Assoluta: 
+11.50% 

Performance Contribution by fund 2. Year-To-Date Statistics 4. Risk Analysis **
period: 31/12/2011 - 31/12/2012 Average Market Value 12,564,812    Portfolio Volatility 10.70%         

Portfolio Performance 11.50%         Benchmark Volatility 9.51%          
Benchmark Performance 12.65%         Track ing Error 3.48%          
Relative Performance (1.15%)         Fund Selection 5.71%          

Fund Selection (0.15%)         Stock Selection 6.52%          
Stock Selection (1.07%)         Diversification Benefit (8.75%)         
Residual * 0.07%          Ratios

Information Ratio (0.27)            

3. Last 12 Months Statistics Sharpe Ratio 0.10             
-0 80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Fund Selection Stock Selection

Average Market Value 12,564,812    Correlations
Portfolio Performance 11.50%         Benchmark, Portfolio 0.94             

Benchmark Performance 12.65%         Fund-, Stock Selection (0.85)            
Relative Performance (1.15%)         Value-at-Risk, 95 % confidence level

Fund Selection (0.15%)         Portfolio 14.85%         
Stock Selection (1.07%)         Benchmark 12.39%         
Residual * 0.07%          Relative 6.32%          

Note: the value of investments may fluctuate. Past performance should not be construed as a guarantee of future results. Performance numbers on this sheet may deviate, and should not be used for other than informational purposes.

-1.00%

0.80%

*   All residuals are generally due to intra-month trading. 
** All data annualised since Inception

The calculation of realised tracking error was generated from Morgan Stanley's internal accounting records. The calculation is based on the standard formula for tracking error (namely the standard deviation of the portfolio's returns versus 

the benchmark) applied to returns net of fund fees.  Calculations are preliminary. Tracking error data is provided for information purposes only. The Investment Manager does not manage the Portfolio within a specific tracking error range 

and has no responsibility to meet any Prospective or Realised Tracking Error target.

The futures exposure is estimated.  The returns for the futures are estimated by the total return of the futures underlying index.  Any deviations will generally be captured in the unattributed residual.



Performance Attribution 

•Linea Bilanciata Globale Equilibrata
– Fattori che hanno generato performance: sovrappeso sull’azionario 

europeo & stock selection nello Japanese Equity Fund (ZH)

– Fattori che hanno detratto performance: sovrappeso in liquidità & stock 
selection nei fondi US Growth & US Advantage

•Linea Bilanciata Globale Dinamica
– Fattori che hanno generato performance: sovrappeso sull’azionario 

europeo & stock selection nei fondi Emerging Markets Equity &europeo & stock selection nei fondi Emerging Markets Equity & 
Eurozone Equity Alpha 

– Fattori che hanno detratto performance: sovrappeso in liquidità & stock 
selection nei fondi US Advantage & US Growthselection nei fondi US Advantage & US Growth



La linea blu mostraLa linea blu mostra 
l’esposizione azionaria 
mentre quella grigia il VIX 
index

Linea Bilanciata Globale Equilibrata

Linea Bilanciata Globale Dinamica



Principali cambiamenti nella gestione del Portafoglio

•RedemptionRedemption
– ETF Db X-Trackers Iboxx Euro Sovereigns

N tt i i i• Nuove sottoscrizioni 
– ETF iShares Italy Government Bond

– ETF iShares Belgium Government Bond

– ETFAmundi AAA Euro Government Bond
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Market Value Change in Euro
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Monthly Performance
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Cumulative Performance
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Monthly Relative Performance
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Valutazioni

Conclusioni (1)

Valutazioni
– Riteniamo che i positivi sviluppi politici in Europa siano già stati prezzati.  

Dinamiche
– Gli indici che descrivono il livello d’incertezza degli investitori, come il VIX e l’iTRAXX Crossover 

hanno evidenziato valori relativamente contenuti a seguito del recente accordo sul Fiscal Cliff. 

– I rendimenti delle obbligazioni statunitensi, tedesche e giapponesi hanno registrato un nettoI rendimenti delle obbligazioni statunitensi, tedesche e giapponesi hanno registrato un netto 
incremento; il protrarsi di questo trend potrebbe essere il segnalare dell’aumento della tolleranza al 
rischio da parte degli investitori. 

– Nel corso degli ultimi due mesi l’indice giapponese Nikkei ha registrato un rialzo prossimo al 22%,Nel corso degli ultimi due mesi l indice giapponese Nikkei ha registrato un rialzo prossimo al 22%, 
trainato dal solido livello delle esportazioni generato dalla decisa politica monetaria espansiva del 
nuovo primo ministro Shinzo Abe, che ha fortemente indebolito lo yen.

1. The information reflects the views of the portfolio manager. Of course, these views may change in response to changing circumstances and market 
conditions. This is provided for information only and is not a recommendation to buy or sell.



Conclusioni Generali

Conclusioni (1)

Conclusioni Generali
– Il recente flusso di notizie positive è stato pressoché ignorato dal mercato, poiché l’attenzione degli 

investitori si è concentrata prevalentemente sulla discussione relativa al Fiscal Cliff. Il 
raggiungimento di un accordo in grado di evitare il “precipizio fiscale” ha riassicurato gli 
investitori sulle politiche fiscali statunitensi. Livelli relativamente contenuti di avversione al investitori sulle politiche fiscali statunitensi. Livelli relativamente contenuti di avversione al 
rischio per gli investitori spesso si sono tradotti in propensione maggiore verso gli asset più rischiosi, 
come le azioni. Gli investitori più intrepidi, sopravvissuti alle tante crisi che si sono susseguite negli 
ultimi anni, potrebbero avere il coraggio di investire nel 2013 nonostante le numerose sfide che ci 
attendono. A meno di un disastro economico in grado di impattare l’economia globale, è possibile 
che continueremo ad assistere ad una corsa dei mercati azionari laddove i “beni rifugio”che continueremo ad assistere ad una corsa dei mercati azionari, laddove i beni rifugio  
potrebbero segnare una correzione. 

1. The information reflects the views of the portfolio manager. Of course, these views may change in response to changing circumstances and market 
conditions. This is provided for information only and is not a recommendation to buy or sell.



Questo documento è realizzato a scopo informativo e non costituisce né può essere in alcun caso considerato offerta di vendita, sottoscrizione e sollecitazione di qualsiasi natura.

Gestione separata
Gesav

Argomentario Settembre 2012

Il presente argomentario e tutti i materiali con esso diffusi non costituiscono messaggio pubblicitario e sono indirizzati esclusivamente alle strutture aziendali e alla Rete di Vendita di Assicurazioni Generali,
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Gesav: caratteristiche
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La Gestione separata Gesav, costituita nel 1979, è la prima 
Gestione separata rivalutabile del mercato Italiano.

Gesav vanta un track record e una storicità di rendimenti 
unici.
 
La dimensione e la composizione della Gesav consente:

• un’ampia diversificazione degli investimenti;

• livelli minimi dei rischi collegati ai singoli titoli in portafoglio;

• un adeguato turnover del portafoglio e dell’attività di trading.

Le caratteristiche legate alla sua struttura consentono di rea-
lizzare prodotti con la garanzia di restituzione di almeno il 
capitale alla scadenza quindi i capitali investiti in Gesav non 
possono diminuire di valore.

I contratti collegati alla Gesav possono prevedere il meccanismo 
di consolidamento dei rendimenti conseguiti annualmente: gli 
incrementi di valore vengono capitalizzati quindi sono sempre 
garantiti al Cliente e non possono essere ridotti da eventuali 
minori rendimenti nel futuro*.
 

*   In base al prodotto prescelto, possono essere presenti penali di riscatto o di somma ridotta.



Gesav: la filosofia di gestione

La filosofia di gestione tende a massimizzare i rendimenti nel 
medio-lungo termine, con un costante monitoraggio del profilo di 
rischio/rendimento dei portafogli, attraverso un processo volto a: 

analizzare le variabili macroeconomiche per le decisioni di 
asset allocation;

diversificare attentamente gli investimenti;

mantenere un adeguato turnover del portafoglio e dell’attività 
di trading;

cogliere, per la componente obbligazionaria, differenziali di 
rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli 
corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della 
durata degli impegni delle passività;
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selezionare singoli titoli azionari basandosi sia sull’analisi di 
dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di 
interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo 
studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, 
potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privile-
giando comunque l’investimento in titoli ad elevato dividendo 
in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.
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Gesav: consistenza patrimoniale

L’elevata consistenza patrimoniale è 
garanzia di solidità economica ed è tale 
da consentire ampi margini di operatività 
nella gestione e nella diversificazione del 
portafoglio.

Patrimonio gestito al 31/12/2011: 17.574,9 milioni di euro

Dic-10

17.103,2

Dic-11

17.574,9

Dic-09

17.598,5

Dic-08

14.820,9

Dic-07

15.364,1

Dic-06

15.720,6

Dic-05

15.413,1

Dic-04

14.897,8

Dic-03

13.937,5

Dic-02

12.895,3

Dic-01

11.619,5
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Rendimenti annui, al netto di trattenuto ed eventuale overperformance, per Generali One su Gesav

      I rendimenti al netto dei prelievi disciplinati dalle condizioni di assicurazione sono relativi al periodo gennaio-dicembre e sono
                              applicati alle rivalutazioni del mese di marzo immediatamente successivo.

      Inflazione          Indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie italiane di operai ed impiegati.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e sono rappresentati al lordo dei soli oneri fiscali.

Generali One 
su Gesav

Anno Rendimento 
medio 

dei titoli 
di Stato

Inflazione

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4,51%

3,63%

3,61%

3,58%

3,60%

3,63%

3,88%

3,19%

3,19%

3,04%

3,12%

4,93%

4,67%

3,73%

3,59%

3,16%

3,86%

4,41%

4,46%

3,54%

3,35%

4,89%

2,70%

2,50%

2,50%

2,00%

1,70%

2,00%

1,70%

3,20%

0,75%

1,55%

2,73%

Rendimenti 
netti per 

Generali ONE 
(Gesav) 

Rendimento medio dei Titoli di StatoGenerali One su Gesav Inflazione

8,00%
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2,00%

0,00%
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Gesav: rendimenti mensilizzati Rendimenti Mensili ultimo anno, al netto di trattenuto ed eventuale overperformance, per Generali One 
su Gesav

La possibilità di “monitorare” mensilmente 
l’andamento dei tassi di rendimento con-
seguiti dalla Gesav consente al Cliente una 
costante valutazione dei risultati del pro-
prio investimento.

NB: il rendimento, al netto dei prelievi secondo le condizioni di assicurazione, è riferito al mese di ricorrenza dei contratti, in particolare 
il rendimento di marzo rappresenta il rendimento ufficiale dell’anno precedente (periodo gennaio-dicembre).  

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e sono rappresentati al lordo dei soli oneri fiscali.

2,80%

2,90%
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3,10%

3,00%

3,20%
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3,12% 3,12%
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3,16%
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2,94%
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Gesav: Asset Allocation (aggiornata al 30/09/2012)

61,30%

16,84%

10,04%

7,50%

4,32%

Titoli di Stato

Corporate

Azioni

Fondi Comuni

Altro
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Diversificazione per paese

Gesav: la componente azionaria (aggiornata al 30/09/2012)

Diversificazione per settore

Italia

Paesi Bassi

Germania

Stati Uniti

Francia

Lussemburgo

Altro

79,41%

13,93%

1,91%

1,82%

0,97%

0,70%

1,26%

Telecommunication Services

Financial: Banks

Utilities

Financial: Non-banks

Industrials

Private Equity

Consumer Discretionary

Materials

Energy

Altro

27,68%

22,01%

17,94%

16,61%

6,00%

3,63%

2,85%

1,57%

1,47%

0,24%
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Titoli di Stato
Diversificazione per tipologia

Gesav: la componente obbligazionaria (aggiornata al 30/09/2012)

Corporate
Diversificazione per settore

96,55%

2,60%

0,24%

0,23%

0,38%

BTP

Altri titoli di Stato

Enti pubblici

CCT

Altro

54,25%

13,40%

9,53%

5,64%

5,63%

4,28%

2,03%

1,37%

1,00%

2,87%

Financial: Banks

Utilities

Financial: Non-banks

Asset Backed

Industrials

Covered Bonds

Telecommunication Services

Energy

Agencies

Altro



Gesav: la componente obbligazionaria (aggiornata al 30/09/2012)
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Titoli di Stato e Corporate
Diversificazione per Rating

7,24
AAA

AA

A

BBB

BB

B

Altro 

0,39%

0,40%

6,45%

88,52%

3,56%

0,36%

0,32%


