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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Associati, Signori Iscritti,

il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione del
Fondo Pensione per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. (Fondo Pensione
BreBanca) e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati secondo quanto
previsto dallo Statuto.
La relazione che lo accompagna è stata predisposta ed approvata nel corso della
seduta dell’organo di amministrazione del 9 marzo 2020.
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Relazione
Dopo un 2018 difficile per i mercati finanziari, accompagnato da un rallentamento
dell’economia mondiale con conseguente trasferimento di incertezza e negatività nei
portafogli dell’industria italiana dei fondi pensione, il 2019 è stato caratterizzato da una
significativa crescita dei mercati finanziari, in particolare quelli azionari.
I principali elementi che hanno caratterizzato questo progresso sono legati da una
parte dall’allontanamento dei timori da parte degli investitori di una possibile fase di
recessione legata al termine del ciclo economico (che risulta uno dei più lunghi di sempre),
dall’altra dal continuo sostegno da parte delle banche centrali: la BCE ha mantenuto i tassi di
riferimento ben al di sotto dello zero (-0,5%) ed ha ripristinato gli strumenti del quantitative
easing e dei finanziamenti agli istituti bancari europei (il cosiddetto TLTRO). La FED invece a
più riprese ha tagliato i tassi di riferimento portandoli alla fine dell’anno nel range compreso
tra l’1,50% e il 1,75% e ha sostenuto inoltre (soprattutto a settembre) il mercato
interbancario a breve termine. Tutto questo si è tradotto in una crescita sia dei mercati
obbligazionari, sia di quelli azionari.
Le principali “turbolenze” che si sono manifestate nel 2019 sono invece da attribuire
principalmente agli eventi geopolitici che hanno influenzato in modo negativo il sentiment
dei mercati finanziari; le tensioni tra Usa e Cina sulle tematiche dei dazi sono state anche nel
2019 l’elemento che ha comportato le maggiori reazioni negative sui mercati che nel mese di
maggio si sono riacutizzate per l’applicazione di nuovi dazi da parte del governo americano.
Inoltre, il presidente Trump ha minacciato anche l’introduzione di nuove tariffe nei confronti
del Messico nel caso in cui quest’ultimo non riuscisse a impedire l’ingresso di immigrati
irregolari negli Usa. Tali elementi hanno influenzato negativamente l’andamento,
determinando un temporaneo rallentamento della crescita dei mercati finanziari.
Gli eventi geopolitici che si sono verificati in Medio Oriente hanno invece influenzato
principalmente il mercato del petrolio: l’attacco da parte dei ribelli Houthi (filoiraniani) a due
siti di raffinazione del greggio in Arabia Saudita ha provocato una fiammata di volatilità sui
mercati futures del greggio, che a più riprese hanno rasentato e superato la soglia dei
70$/barile.
Sotto il profilo economico, nel corso del 2019 si sono attenuati i timori legati ad una
possibile recessione globale pur se, con eccezione degli Stati Uniti, restano comunque
presenti segnali di un certo rallentamento del ciclo economico che inducono a maggiori
preoccupazioni nell’Eurozona ed in particolare nel settore manifatturiero.
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In tale contesto economico finanziario, l’anno 2019 ha consentito ai fondi pensione
di realizzare soddisfacenti ed inaspettati risultati. Il Fondo Pensione Brebanca ha registrato
positive performance accompagnate da un patrimonio in costante crescita (+ 8,10% rispetto
al dato riferito a fine 2018 e +291,40%) rispetto alle masse complessivamente gestite
dall’inizio 2000 e) con un rendimento medio annuo dei comparti in gestione finanziaria
registrato da inizio 2000, del 3,535% e del 5,829% dalla fine del 2009.
Il ruolo ricoperto dalla previdenza complementare è infatti diventato via via sempre
più importante sia per il sistema pensionistico nazionale, sia per il sostegno all’economia del
paese attraverso i sempre più cospicui capitali investiti.
A testimonianza dell’efficacia dello strumento previdenziale che significativamente
costituisce un “trait d’union” nel panorama nell’articolato sistema della previdenza pubblica
e di quella complementare, che negli ultimi anni sono stati interessati da aggiornamenti
normativi nel primo pilastro, e più ancora del secondo, si richiama il Settimo Rapporto
redatto dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali recentemente presentato a
Roma.
Il prof. Brambilla Alberto, presidente di Itinerari Previdenziali, presentando il
suddetto Rapporto, secondo il quale la spesa annuale del sistema previdenziale pubblico
italiano al netto di opportune considerazioni su singole prestazioni “assistite”, risulterebbe
essere circa il 12% del PIL, quindi in linea con quello degli altri paesi europei, pur ribadendo
la necessità di una separazione tra previdenza e assistenza e rivelando proprio in
quest’ultima le maggiori criticità, ha comunque evidenziato nel delineare le prospettive
future del sistema previdenziale “qualche possibile ombra, dovuta in particolar modo alle
modifiche introdotte dal decreto legge 4/2019 (tra cui anche il pensionamento anticipato
con Quota 100)”. Il prof. Brambilla sottolinea che “malgrado un incremento del tasso di
occupazione complessivo, sicuramente Quota 100 porterà a un incremento delle pensioni in
pagamento e quindi all’interruzione di un trend di miglioramento del rapporto
attivi/pensionati e spesa pensioni/PIL che durava ormai da diversi anni. Se, come
auspicabile, non ci saranno però altre agevolazioni o forme di anticipo, la riduzione delle
pensioni dovrebbe proseguire anche nel prossimo decennio, grazie ai due stabilizzatori
automatici della spesa (adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile e dei
coefficienti di trasformazione) e alla progressiva cancellazione delle prestazioni di lungo
corso che, con decorrenza superiore ai 38 anni, erano addirittura 653mila al 31 dicembre
2018”.
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Pur se il numero ed il patrimonio degli iscritti alla previdenza complementare risulta
in crescita, l’Italia è ancora nella parte bassa della classifica dei Paesi OCSE per diffusione dei
fondi pensione come dimostra la seguente tabella che evidenzia il rapporto tra il patrimonio
complessivo dei fondi pensione ed il PIL nazionale: l’Italia ha un 7,6% nel 2018 e risulta
posizionata al 23 posto. Va tuttavia rilevato che molti paesi hanno sistemi pensionistici
molto diversi rispetto a quello dell’Italia.

Per consentire una maggiore consapevolezza nelle scelte previdenziali importante è
conoscere il tasso di sostituzione che i nuovi lavoratori potranno avere al pensionamento,
tenendo complessivamente conto della componente pubblica e di quella complementare.
Il seguente grafico evidenzia le curve dei tassi di sostituzione netti della previdenza
di primo pilastro considerando i seguenti parametri: inizio attività lavorativa a 24 anni con
omissione contributiva pari al 15% rispetto al numero di anni lavorati, crescita del PIL 1,57%,
inflazione 2%, crescita reale delle retribuzioni 1,51%. La curva relativa ai lavoratori
dipendenti si abbassa notevolmente, fermo restando l’inizio dell’attività lavorativa a 24 anni,
considerando 7 anni di non contribuzione, seppur parzialmente controbilanciata da una
maggiore crescita retributiva del 3%, anziché dell’1,51%.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

8

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

Se viene sommata alla pensione di base la componente derivante dalla previdenza
complementare (per i dipendenti accantonamento del 6,91% quale quota TFR più 1% a
carico lavoratore e 1% datore di lavoro) stimando un rendimento medio del 2% e destinando
il montante totale alla rendita il tasso di sostituzione assume i seguenti valori:

Per quanto ovvio va osservato che prima si inizia a contribuire e maggiore sarà
l’effetto di integrazione alla previdenza pubblica; per le generazioni prossime al
pensionamento investire in linee con un grado di rischio maggiore sarebbe
controproducente e non permetterebbe, vista la durata residua del piano di accumulo, di
assorbire eventuali shock del mercato finanziario; il regime fiscale maggiormente favorevole
applicato alla previdenza complementare ha un impatto considerevole sui tassi di
sostituzione netti in raffronto con i corrispettivi lordi.
Interessante quanto evidenziato nel Rapporto in cui si legge che per ottenere una
integrazione del reddito pari al 10% gli anni di contribuzione devono essere pari a 35 e la
percentuale del reddito da lavoro da destinare all’investimento previdenziale deve essere
almeno del 3,9%.
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L’analisi di liabilities effettuata nel 2018 in occasione della revisione del DPI
attraverso la comparazione fra gli orizzonti temporali medi di permanenza nei distinti
comparti del Fondo, determinati sulla base delle differenti ipotesi assunte nelle valutazioni,
dei rendimenti obiettivo e dei relativi limiti di volatilità, tenuto peraltro conto dell’alto livello
dei flussi contributivi confermati anche nel 2019, ha consentito di pervenire ad una positiva
valutazione dell’adeguatezza della politica di investimento rispetto ai bisogni previdenziali
degli associati in termini di tasso di sostituzione risultato pari mediamente al 20% e tale da
coprire anche il gap tra la pensione calcolata totalmente con il metodo retributivo e quella
meno favorevole determinata con il metodo contributivo.
Fatti salienti dell’esercizio
Investimenti in strumenti alternativi e liquidità
Nel 2019 si è confermata la capacità dei fondi pensione di svilupparsi e diventare
sempre più investitori istituzionali maturi, capaci di essere utili con doppia finalità per
l’economia del paese: come collettori del risparmio previdenziale e come finanziatori
dell’economia nazionale / globale. A livello nazionale la quota di investimento in strumenti
alternativi (diversi quindi da obbligazioni, azioni e fondi comuni di investimento tradizionali)
sottoscritti dai fondi pensione preesistenti ammonta ad oltre il 3,5% (di cui il 2,8% circa in
fondi immobiliari), con un’incidenza che rispetto agli anni scorsi risulta più marcata.
Anche il Fondo Pensione Brebanca ha, nel corso dell’anno, continuato con la scelta
già deliberata nel 2016 di destinare una parte, seppur limitata a percentuali contenute del
patrimonio dei comparti finanziari, agli investimenti alternativi volti al finanziamento
dell’economia reale. Nel corso del primo semestre sono state selezionate diverse società e,
dopo la comparazione delle diverse proposte, la scelta ha portato a sottoscrivere i fondi di
private debt di Anthilia Capital Partners Sgr e di Riello Investimenti Partners Sgr, nonché il
fondo multiasset di Tikehau Investment Management. Quest’ultimo avrebbe dovuto
richiamare l’importo entro l’autunno, ma visti i diversi rinvii del primo richiamo di quanto
sottoscritto, il Consiglio, assunta la liberatoria da Tikehau, ha successivamente deliberato di
procedere alla sostituzione con un nuovo / nuovi FIA. Conseguentemente il Fondo ad inizio
2020 ha avviato le necessarie valutazioni pervenendo ad un primo investimento di 1 milione
di euro nel fondo di private equity di DeA Capital per la Linea Equilibrata. da ricercare tra gli
strumenti gestiti dalla società selezionate ad inizio 2019, ovvero con nuove candidature
relative a prodotti analoghi.
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Le percentuali a suo tempo deliberate dal Consiglio e riportate nel DPI,
rispettivamente del 10%, 8% e 5% del patrimonio in gestione finanziaria delle Linee
Prudente, Equilibrata e Dinamica consentirebbero, con i valori patrimoniali al 31 dicembre
2019, investimenti in strumenti alternativi per:
•

Linea Prudente: Euro 3.691.269,40 di cui già impegnati Euro 3.353.486,29

•

Linea Equilibrata: Euro 5.123.322,47 di cui già impegnati Euro 3.544.571,91

•

Linea Dinamica: Euro 1.872.047,23 di cui già impegnati Euro 500.000,00

Struttura organizzativa del Fondo ed implementazioni operative a seguito emanazione
Direttiva IORP II
Il 14 dicembre 2016 veniva approvata la Direttiva 2016/2341/UE, nota come
direttiva IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision II), avente la finalità di
uniformare la disciplina della previdenza complementare in ambito europeo. Nella seduta
del 12 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto
legislativo che attua la suddetta direttiva UE, attraverso l’emanazione del decreto legislativo
D.lgs. 147/2018 (pubblicato in gazzetta Ufficiale in data 18 gennaio 2019), che ha modificato
in profondità la legge 252 del 2005, nota come legge quadro sui fondi pensione italiani. Sulle
novità si è in attesa della regolamentazione di attuazione della COVIP che dovrà emanare
apposite disposizioni di attuazione con particolare riferimento a:
a) schemi di Statuto, con riferimento alle nuove Funzioni fondamentali;
b) documento sulla politica di remunerazione;
c) documento sulla valutazione interna del rischio;
d) procedure sanzionatorie.
Tra le diverse novità quelle di maggior evidenza sulle quali il Fondo è intervenuto
recentemente riguardano:
1. l’introduzione della figura del Direttore Generale con contestuale venir meno della figura
del Responsabile. Il Consiglio del Fondo ha quindi nel corso dell’anno attribuito ad
personam le funzioni già in capo al responsabile al dottor Mulassano a cui più
recentemente, nel Consiglio del 14 febbraio 2020, è stata attribuita la carica di Direttore
Generale;
2. l’attivazione delle attività propedeutiche all’istituzione delle cosiddette “funzioni
fondamentali”: “Gestione del Rischio” e “Revisione Interna” che saranno compiutamente
attivate nel corso del corrente anno.
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Per quanto riguarda la Gestione del Rischio il Fondo, proprio al fine di iniziare a dar corso
ai significativi impatti derivanti dall’introduzione di tale normativa e tenuto conto delle
sempre più accresciute esigenze operative, ha avviato un adeguato setup globale di tutti i
potenziali rischi; si tratta, infatti, di una complessa attività di Risk assessment resa ormai
indispensabile ed opportuna per quanto in precedenza illustrato. Per il sostegno alla
realizzazione del progetto il Consiglio di Amministrazione ha incaricato lo Studio BM&C,
che ha elaborato il Questionario relativo al risk assessment sottoposto al Fondo ed
utilizzato per l’individuazione dei principali fattori di rischio che insistono sull’attività del
Fondo stesso, attività peraltro affiancata da vari soggetti esterni.
Il programma di lavoro è focalizzato quindi:
• sull’individuazione dei principali fattori di rischio che insistono sulle strategie del
Fondo per i quali è stato recentemente predisposto apposito Questionario da cui è
emerso che il Fondo è sostanzialmente adeguato;
• sul supporto alla redazione di un piano delle attività volto alla definizione puntuale
della mission della funzione di “Gestione del Rischio”;
• sulla revisione ed aggiornamento del database dei rischi e dei controlli del Fondo,
anche attraverso la redazione di un timetable in cui sono riportate le principali
scadenze riconducibili alle attività tipiche della funzione “Gestione del Rischio” in
rapporto al dettato normativo di riferimento;
3. la verifica dell’impatto dei fattori ESG sulla valutazione dei gestori finanziari e dei
portafogli gestiti per la quale la Funzione Finanza ha predisposto apposita Relazione la cui
sintesi viene riportata nell’apposito capitolo.
Progetto di razionalizzazione dei fondi pensione del Gruppo UBI
Nell’ambito del Gruppo UBI operano diversi fondi pensione preesistenti (tra cui il
Fondo Brebanca) per i quali, nel corso del 2019, è stato avviato un progetto per la loro
razionalizzazione e concentrazione in un unico nuovo fondo a cui dovrebbero confluire i 14
fondi a prestazione definita, (per lo più riferiti a pensionati) e i 5 fondi a contribuzione
definita (cui sono iscritti oltre 14.000 dei circa 20.000 dipendenti in servizio). Con riferimento
agli Accordi sindacali del 26/7/2017 e del 1/2/2018, la Direzione di Ubi ha sottoposto alle
Parti, nel corso dei primi mesi dell’anno dapprima il Progetto e successivamente la bozza di
Accordo sindacale volti alla “concreta realizzazione e semplificazione delle forme
pensionistiche esistenti”. Il Fondo Brebanca ha attivamente partecipato a diversi incontri a
seguito dei quali si è pervenuti ad apprezzabili ipotesi di accordo e di statuto per la
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realizzazione del “nuovo fondo”. Il 2020 potrà essere determinante per la realizzazione del
suddetto progetto.
Risorse operative presso il Fondo
Le tre risorse operative presso il fondo, dipendenti due da UBI Banca e la terza da
UBI Sistemi e Servizi, fanno parte della struttura operativa del fondo avendo a suo tempo
ricevuto formale comunicazione di “distacco”.
Recentemente, in relazione alla complessità delle numerose e nuove attività, il
Fondo ha positivamente valutato l’opportunità e l’esigenza di inserire nella struttura una
ulteriore figura che, coadiuvandosi con le attuali risorse, consentirà al Fondo di mettere a
punto tutte quelle attività conseguenti l’entrata in vigore della nuova normativa; le eventuali
nuove implementazioni e l’esperienza saranno peraltro utili laddove il progetto di
realizzazione del nuovo fondo unico di Gruppo venisse perfezionato.
Service amministrativo - Programma di adeguamento
Sull’ottimizzazione dei processi, sempre nell’ottica di adeguamento alla IORP II e in
relazione all’ultimo audit interno, il Fondo ha contattato e quindi incontrato la società
Parametrica Pension Fund S.p.A, service amministrativo del Fondo, richiedendo
aggiornamenti della procedura gestionale NavPreviplus, con particolare riguardo alle
possibili implementazioni procedurali delle seguenti attività utili anche nell’ottica del
progetto di razionalizzazione dei fondi pensione del Gruppo: archiviazione ottica e
protocollazione elettronica; alert per segnalazione scadenze varie; stato pratiche in corso;
automazione versamenti volontari; gestione anagrafe tributaria; gestione polizze welfare
integrato; tracciato TFR da aziende esterne; info visibili dall’area riservata.
Contratto di comodato d’uso
L’impegno, derivante dalla nuova normativa, di un controllo maggiormente
approfondito circa l’organizzazione ed il funzionamento del Fondo, ha altresì comportato la
necessità di rivedere i contratti di comodato d’uso gratuito degli uffici e della
strumentazione di lavoro, per i quali è stata avviata una apposita verifica con la funzione
Demand Management di UBI Sistemi e Servizi.
Regolamento UE 2016/679
La normativa sulla Privacy, prevedendo l’adozione di un Registro dei Trattamenti ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR relativo alla protezione dei dati personali
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nonché alla libera circolazione di tali dati abrogando la direttiva 95/46/CE, ha imposto
l’adozione del Registro dei Trattamenti predisposto per il Fondo dalla società Avvera,
incaricata dai diversi fondi pensione del Gruppo di seguire le diverse incombenze in materia
di privacy. Il Registro dei Trattamenti, redatto in linea con le indicazioni del DPO di Gruppo, è
stato sottoposto al Consiglio del 22 marzo 2019, che lo ha approvato, e sul quale si è
espresso favorevolmente il DPO.
Il Fondo si è poi attivato al fine di mettere in atto misure tecniche e organizzative
atte a garantire che il trattamento dei dati sia effettuato conformemente al Regolamento.
Nell’ambito di tali azioni è stato redatto apposito documento, relativo alla “Sicurezza dei dati
e alla Valutazione del Rischio”, elaborato dalla società Avvera sulla base del registro dei
trattamenti già nelle disponibilità del Fondo e portato alla visione del Consiglio lo scorso 12
settembre. Il Consiglio, nella seduta del 12 settembre, ha valutato positivamente l’analisi
condotta, che ha portato ad un basso impatto di ciascuna minaccia rispetto ai tre obiettivi di
sicurezza rappresentati da disponibilità, integrità e riservatezza.
Il

Fondo

ha

altresì

provveduto

ad

aggiornare

il

link

http://www.fondopensionebrebanca.it/site/utility/privacy con l’inserimento della “privacy
policy”.
Discriminazione di genere
Stante il divieto di forme di discriminazione fondate sul genere, come previsto dalla
Delibera Covip del 22 maggio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2019 al n.
130, il 9 agosto 2019, il Fondo ha inviato alla Commissione di Vigilanza la Relazione
predisposta dall’attuario a riguardo del trattamento pensionistico in forma di rendita,
previsto dal contratto in essere con Generali Italia Spa. In considerazione di prestazioni
diversificate in base al sesso, l’attestazione dell’attuario, supportata da criteri ed
elaborazioni statistiche, in sintesi conferma, sulla base di quanto riportato nella stessa
Relazione, che le prestazioni di rendita differenziate per genere trovano fondamento in dati
attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
Gestione previdenziale
Di seguito si riportano le principali informazioni relative alla gestione previdenziale,
supportate da grafici. Per le tabelle di dettaglio si rinvia a quanto presente nella Nota
Informativa.
1. Iscritti
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Il numero degli aderenti si è attestato a fine 2019 a 2.521, di cui 121 familiari non
hanno effettuato alcun versamento nel corso dell’anno. I percettori di rendite erogate per il
tramite della compagnia di assicurazione Generali Italia Spa a fine 2019 sono 12, tutti con
rendita controassicurata. Nel grafico seguente viene riportato l’andamento degli aderenti al
Fondo Pensione degli ultimi 10 anni.
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2. Valorizzazione del Patrimonio
Per il combinato effetto della contribuzione complessiva ricevuta, delle prestazioni
erogate, dei costi sostenuti e dei rendimenti percepiti, il valore complessivo del patrimonio
del Fondo ha raggiunto al 31/12/2019 l’ammontare di Euro 219.865.247,90. Il seguente
prospetto illustra l’andamento del patrimonio complessivo dal 2000.
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Andamento del patrimonio
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Nel 2019 la fase di accumulo complessiva si conferma positiva: il delta rispetto alle
erogazioni effettuate nel corso dell’anno è stato infatti di oltre 5,733 milioni, in aumento
rispetto al passato esercizio. Il numero di associati che presentano una percentuale minima
di contribuzione è sceso nel corso del 2019 contestualmente all’aumento delle contribuzioni
volontarie, soprattutto effettuate in prossimità del fine anno, con l’obiettivo di cogliere al
meglio l’opportunità fiscale derivante dal versamento del massimo deducibile (5.164,57
Euro/annui oltre alla componente rinveniente dal VAP per un massimo di 3.000,00
Euro/annui). Si evidenzia inoltre, relativamente alle quote di TFR versate al fondo,
l’incremento percentuale della destinazione al Fondo Pensione.
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Andamento contribuzione complessiva
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3. Quote
Il patrimonio del Fondo è valorizzato in quote dal 2000. La valorizzazione della quota
avviene con cadenza mensile. A tale valore vengono rimborsate le quote di chi accede alle
prestazioni ed allo stesso valore vengono acquistate le quote relative alle contribuzioni che
pervengono al Fondo attraverso i flussi mensili ed a quelle volontarie. La valorizzazione in
quote riguarda le Linee Prudente, Equilibrata e Dinamica (cfr. Tab. pag 58).
Le risorse relative alla Linea Assicurativa vengono invece gestite mediante polizza di
Ramo I a capitalizzazione individuale annuale. Di conseguenza il Comparto Assicurativo non è
contabilizzato in quote.
Le performance espresse dalle gestioni del comparto verranno illustrate nel
paragrafo della Gestione Finanziaria /Assicurativa.
Gestione Finanziaria
1. Andamento mercati 2019
L’andamento degli indici al 31 dicembre 2019 evidenzia il sensibile incremento
registrato in modo generalizzato in tutte le asset class ed in tutte le zone geografiche.
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L’anno 2019 si è chiuso infatti in maniera inaspettata con un rialzo di tutte le
principali asset class: così come avvenuto nel 2018, si è assistito a una correlazione positiva
tra azioni, obbligazioni e materie prime, che ha consentito, oltre che un recupero delle
perdite dell’anno precedente, di segnare nuovi massimi per gli indici azionari e nuovi minimi
per i tassi d’interesse a lunga scadenza nel corso dell’anno. In particolare, l’indice MSCI
World in Dollari, rappresentativo dei mercati sviluppati, ha registrato un +25.2% mentre
l’indice MSCI Emerging ha reso il +15.4% con un forte recupero negli ultimi due mesi
dell’anno, specialmente grazie alla Cina.
Anche i mercati obbligazionari hanno contribuito in maniera positiva nel corso
dell’anno alla crescita dei mercati finanziari. Dal grafico sottostante emerge che l’anno è
stato caratterizzato da una progressiva crescita degli indici obbligazionari. In particolare, i
titoli governativi italiani (linea verde) hanno sostenuto una performance significativa, anche
se in calo nell’ultimo periodo dell’anno rispetto al picco rilevato intorno alla fine di
settembre. La performance di fine anno è comunque significativa e si attesta a quasi l’11%.
L’indice rappresentativo delle scadenze più brevi (1-3 anni, linea rossa) mostra una
performance positiva anche se superiore solo di poco allo zero (0,30%). Lo stesso indice,
riferito all’Europa, rileva una performance abbastanza importante pari al 6,9% ed un +6%
per le obbligazioni governative di alta qualità (USA e Germania). La componente High Yield
ha performato per il +14% beneficiando del rally azionario; le materie prime vedono un
+9.4% per l’indice generale CRB, all’interno del quale spiccano il +18% dell’oro e il +23% del
Brent.
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In termini macroeconomici, il 2019 è stato caratterizzato da un rallentamento
economico generalizzato seppur si sia stemperato il timore legato ad una possibile
recessione globale. Tuttavia, se si esclude l’economia Usa, restano comunque presenti
segnali che confermano un certo rallentamento del ciclo economico, in particolare in
Eurozona ed in particolare nel settore manifatturiero.
Nel grafico sottostante si evidenzia l’andamento, in particolare, del PIL Eurozone che
a fine anno è pari all’1%, in calo a partire dal 2018 ed al di sotto di quello USA e del Regno
Unito.
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Il dato che rileva maggiormente la fase di debolezza del settore manifatturiero in
Eurozona è l’indice PMI (Purchasing Managers Index): si evidenzia che tra i principali
paesi dell’Eurozona, solo la Francia (linea rossa) riesce a mantenere un livello sopra la
soglia critica di 50. Gli altri paesi, in particolare la Germania (43,7) restano al di sotto di
tale valore, dimostrando come il settore manifatturiero tedesco resti ad un livello che
identifica una fase di particolare difficoltà.

Anche a livello Eurozona, si rileva un dato abbastanza negativo (46,3) che
conferma, a partire dai primi mesi del 2019, la fase di particolare debolezza del settore
manifatturiero. La debolezza di tale settore è compensata invece dal settore terziario,
che si muove in maniera diametralmente opposta.
Sul fronte delle banche centrali si è assistito nel 2019 ad un sostegno ancora
decisamente robusto, sia a livello Eurozone che negli USA: la FED ha effettuato alcuni tagli
dei tassi nell’anno precedente, che hanno portato ad un ridimensionamento del tasso di
riferimento, che ora si attesta al livello 1,5% - 1,75%; anche il Giappone mantiene, così come
la BCE, una politica di tassi di riferimento ancora negativi (la Bank of Japan ha infatti
confermato il tasso di riferimento alla quota di -0,1%, invariato dal 2016); la BCE ha invece
mantenuto i tassi di riferimento (deposit rate) al livello di -0,50% (linea rossa nel grafico
sottostante). Questo è giustificato anche dal fatto che la BCE ha rilanciato lo strumento del
Quantitative Easing, che comporta l’immissione di 20 miliardi di euro al mese, per un
periodo di tempo al momento indeterminato.
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Per quanto riguarda le commodities, il petrolio ha risentito in maniera significativa di
due elementi: il primo riguarda quello relativo al trend delle scorte, il secondo è invece di
carattere geopolitico e riguarda in particolare le tensioni che si sono verificate nel Medio
Oriente e in Libia, oltre agli “screzi” tra Usa e Cina che a più riprese si sono manifestati
nell’anno e che, almeno in parte, hanno contribuito all’andamento dei prezzi.
Come è possibile osservare nel grafico sottostante il prezzo del WTI (West Texas
Intermediate) è oscillato mediamente tra i 50 e i 60$/barile. Il Brent, che risulta più costoso,
ha raggiunto e superato la soglia dei 70$/barile. Va altresì evidenziato che gli Stati Uniti
occupano un ruolo sempre maggiore nel mercato petrolifero; la produzione USA è così
aumentata tanto da diventare una nazione fortemente esportatrice.
La forte volatilità del prezzo del petrolio è legata in modo particolare alle tensioni
geopolitiche che hanno contribuito a mantenere elevato il prezzo del petrolio rispetto ai
minimi di maggio e giugno, nonché alle tensioni commerciali tra USA e Cina e all’aggravarsi
della crisi libica.

2. La gestione finanziaria
L’anno 2019 si è chiuso con performance positive delle gestioni finanziarie,
determinate essenzialmente dal positivo andamento dei mercati azionari avvenuto
specialmente nella seconda metà dell’anno, nonostante il rallentamento economico a livello
globale cui fanno eccezione gli USA che, nonostante il continuo timore della guerra
commerciale USA-Cina, hanno mantenuto un andamento positivo dell’economia. I mercati
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finanziari, seppur in presenza di valutazioni di mercato elevate anche grazie alle politiche di
Quantitative Easing portate avanti dalle principali banche centrali negli anni passati, hanno
continuato il loro trend positivo. In particolare, rispetto alla storia degli ultimi decenni,
appare evidente, in questo periodo storico caratterizzato da bassi tassi di interesse, una
forte correlazione positiva tra le principali asset class e i vari mercati, rendendo difficile la
diversificazione e la ricerca di opportunità di investimento decorrelate dal ciclo economico.
Per una più approfondita analisi dei mercati finanziari si rinvia al commento dei
gestori di pag. 58 e seguenti.
Viene evidenziato in ogni caso che i gestori, nel corso dei periodici incontri, hanno
confermato che la loro strategia è stata improntata alla prudenza con peso azionario
inferiore al 50%, al 30% ed al 15% rispettivamente sulle linee, Dinamica, Equilibrata e
Prudente i cui limiti sono rispettivamente pari all’80%, 50% e 20% del patrimonio gestito,
nonché sulla continua ricerca di titoli il meno possibile correlati con l’andamento dei mercati
e dei cicli economici. I gestori hanno prestato molta attenzione all’andamento dei mercati
azionari e delle componenti settoriali al loro interno: in particolare valutazioni positive verso
titoli Growth che hanno beneficiato in passato e che continuano a beneficiare in questo
momento della combinazione di tassi di interesse reali molto bassi e di una crescita
economica accettabile anche se rivista al ribasso. Hanno altresì mantenuto una posizione di
deciso sottopeso sul cambio e di duration. Il gestore Banor ha evidenziato in particolare che
“Il settore su cui stiamo concentrando alcuni investimenti è quello petrolifero, dove a fronte
di un prezzo del petrolio in area 60$, possiamo trovare dividend yield superiori al 5/6% in
titoli come Total, Royal Dutch ed ENI, mostrando un profilo rischio/rendimento interessante;
continuiamo a cercare occasioni su titoli decorrelati dall’andamento dell’economia e con
catalyst a breve periodo”.
I gestori ritengono altresì che l’elevata liquidità dipenda dalle difficoltà a vendere
obbligazioni sul mercato per le scarse operazioni di compravendita; quasi tutti sono infatti
“alla finestra”, in attesa dei futuri movimenti dei tassi.
Si è quindi assistito ad un progressivo alleggerimento dei portafogli in gestione con il
mantenimento di elevata liquidità in quanto non ritenuto conveniente inserire obbligazioni a
basso rendimento in relazione al rischio conseguente, che seppur basso, è reputato
comunque troppo elevato rispetto al ritorno dell’investimento stesso.
3. Fattori ESG
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Molteplici disposizioni della normativa primaria di recepimento della IORP II fanno
riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento,
alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché ai profili di trasparenza
rispetto ai potenziali aderenti. Come evidenziato dalla COVIP, “nel complesso, la normativa
intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo
per l’integrazione dei fattori ESG, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di
investimento”.
Al Consiglio riunitosi il 14 febbraio, è stata sottoposta una apposita Relazione,
redatta dalla Funzione Finanza, sull’impatto dei fattori ESG riferentesi all’attività dei gestori e
dei relativi portafogli gestiti. Detta Relazione aveva, nella prima parte, l’obiettivo di
puntualizzare il contesto normativo attinente ai fattori ESG nei processi di investimento dei
fondi pensione; nella seconda, nelle more della specifica procedura che verrà messa a punto
dal consulente BM&C, riportava una sintesi dell’esito dell’indagine fatta presso i gestori che
operano attraverso i mandati di gestione.
Le società Arca, Azimut ed Eurizon hanno aderito ai Principi per gli Investimenti
Responsabili delle Nazioni Unite che ha comportato una revisione del processo di
investimento di tutti i prodotti, con inserimento della valutazione dei fattori ambientali,
sociali e di governance all’interno del processo di investimento e nelle attività di reporting
connesse, singolarmente soppesati in base a differenti pesi tali da consentire di pervenire ad
un rating ESG per ciascun prodotto/investimento effettuato. Conseguentemente
l’attribuzione del rating o una simile valutazione alle singole società ha consentito una
dettagliata analisi dei fattori ESG dei portafogli in gestione che hanno quindi ottenuto i
seguenti rating / punteggi, comparto per comparto.
Arca:

Azimut:
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Banor:
Ha effettuato una analisi dei parametri ESG del portafoglio al 31/12/2019
confrontandolo con l’indice Eurostoxx50 sulla base di alcuni parametri ritenuti i più oggettivi.
L’analisi è stata limitata alla componente azionaria. In termini di punteggi, sia sulla base del
loro rating interno (basato sulla metodologia SASB®) che del rating di provider esterni
(RobecoSAM, Sustainalitics e CDP) il portafoglio risulta avere un rating medio migliore di
quello del principale indice Europeo:
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Eurizon:

4. La Gestione Assicurativa
Anche nel 2019 la gestione assicurativa ha mantenuto un trend positivo in linea con
quanto performato negli scorsi anni. La performance lorda è stata infatti pari a 3,37% che, al
netto delle commissioni di gestione e di overperformance trattenute dalla compagnia (0,70%
+ 0,10%) e dell’imposta sostitutiva, porta il rendimento netto annuo a 2,039%.
5. Andamento valore quota Linee finanziarie ed assicurativa
L’andamento dei mercati ha determinato a fine anno performance positive in tutte
le tre linee in gestione finanziaria, nonché in quella assicurativa.
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Si evidenzia che il rendimento medio dei valori quota a tre, cinque e dieci anni è il
seguente:
RENDIMENTO MEDIO VALORE QUOTA
ANNO

3 ANNI

5 ANNI

10 ANNI

Linea Prudente

1,377%

1,691%

3,210%

Linea Equilibrata

2,373%

2,824%

4,559%

Linea Dinamica

3,582%

3,726%

6,144%

Per l’approfondimento dei risultati gestionali la Funzione Finanza si avvale dei
documenti prodotti dalla società Bruni, Marino & C. alla quale è demandata la funzione di
“Financial Risk Management”.
L'analisi dei risultati delle singole linee viene effettuata ponendo attenzione al livello
delle performance conseguite, sia assolute che relative, evidenziando il livello dei rischi
assunti attraverso la volatilità del comparto e l’indice di Sharpe, che dà una valutazione del
rischio per unità di rendimento.
Linea Prudente: la performance annua netta della linea è stata positiva (3,786%); i
mandati di gestione hanno realizzato una performance del 5,492%, superiore al parametro
di riferimento (+2,00%) esprimendo un excess return pari a 349 b.p. ed una volatilità,
misurata dalla deviazione standard del rendimento, ampiamente al di sotto della soglia
critica stabilita al 3,60%. Si evidenzia che la performance del valore quota incorpora anche il
positivo risultato degli strumenti alternativi di debito;
Linea Equilibrata: la performance annua netta della linea è stata positiva (7,422%); i
mandati di gestione hanno realizzato una performance del 10,967%, superiore al parametro
di riferimento (3,531%) esprimendo un excess return pari a 743 b.p. ed una volatilità
ampiamente al di sotto della soglia critica stabilita al 5,70%. Si evidenzia che la performance
del valore quota incorpora anche il positivo risultato degli strumenti alternativi di debito;
Linea Dinamica: la performance annua netta della linea è stata positiva (10,311%); i
mandati di gestione hanno realizzato una performance del 15,195%, superiore al parametro
di riferimento (5,605%) esprimendo un excess return pari a 959 b.p. ed una volatilità
ampiamente al di sotto della soglia critica stabilita al 10,20%.
6. Comitato Rischi.
Il monitoraggio della gestione finanziaria (Financial Risk Management) è affidato alla
società Bruni, Marino & C. Nell'ambito di tale incarico la BM&C si avvale di un sistema di
controllo che segue il livello dei rischi presenti sui vari segmenti di mercato e definisce un
insieme di attività e strumenti atti a monitorare in modo sistematico i rischi emergenti.
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L'attività di monitoraggio è riferita ad una pluralità di indici che esprimono il livello di rischio
esistente su distinti segmenti di mercato, riguardanti in particolare: Volatilità dei mercati
azionari Usa, Area Euro e Regno Unito; Correlazione geografica tra i mercati azionari Usa ed
Europei; Correlazione per asset class tra azioni ed obbligazioni governative area Euro; Tassi
(livello euribor, inclinazione curva rendimenti, spread titoli governativi); Cambi; Liquidità
(euribor, libor Usd, liquidità bancaria in ambito euro); Corporate; Commodities (prezzi
petrolio, prodotti agricoli, preziosi); Immobiliare. Ne consegue l’attribuzione automatica di
quattro stati operativi: Normalità operativa 1; Warning2; Alert 3; Stato di crisi 4.
L’analisi fornisce esclusivamente valutazione del rischio e non esprime né un giudizio
circa l'andamento dei mercati né una valutazione dei movimenti che gli stessi possono
assumere.
La piattaforma aggiorna quotidianamente lo stato dei diversi indicatori che, al 31
dicembre 2019, hanno registrato la seguente dinamica posta a confronto con analoga
situazione a fine 2018:
Indicatore

31.12.2019

31.12.2018

Volatilità

Normalità Operativa

Alert

Liquidità

Warning

Warning

Correlazione azionaria

Alert

Warning

Corr.asset class Europa

Alert

Alert

Tassi

Warning

Alert

Cambi

Normalità Operativa

Warning

Corporate

Alert

Warning

Commodities

Alert

Normalità Operativa

Nelle riunioni mensili del Comitato Rischi, alle quali partecipano i rappresentanti dei
Fondi Pensione, è previsto l'alternarsi di più relazioni a cui fanno seguito puntuali
approfondimenti sui temi riguardanti il rischio, in particolare:
• Rischio compliance: esame delle principali novità normative approfondendone i risvolti
operativi;
• Rischi finanziari: analisi basata sulla presentazione della situazione della Mappa dei rischi
concentrandosi sulle variabili che presentano una maggiore tensione;

1

definisce la situazione del mercato nella quale non operano tensioni tali da influire sul normale funzionamento;
rappresenta la situazione nella quale si registrano i primi segnali di incrinatura della normalità;
3
rappresenta la situazione nella quale si manifestano tensioni tali da provocare una alterazione degli equilibri di mercato;
4
contrassegnato da una situazione nella quale i meccanismi di funzionamento dei mercati collassano rendendo inutilizzabili gli
strumenti di governo degli stessi
2
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• Rischi geopolitici e macroeconomici: aggiornamento dei diversi scenari monitorati ed
eventuale approfondimento monografico in occasione della presentazione dei report
analitici;
• Rischi macroeconomici: esame in chiave prospettica delle principali grandezze
macroeconomiche desunte da elaborazioni Oxford Economics.
Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni riunione, viene puntualmente informato
dell’attività del Comitato Rischi e degli ulteriori eventuali report monotematici, peraltro
messi a disposizione di tutti i Consiglieri attraverso l’accesso personalizzato alla piattaforma
BM&C.
7. Previsioni per il 2020
Nel 2020 i fondi pensione saranno sicuramente impegnati negli adeguamenti
organizzativi e procedurali imposti dalla normativa IORPII tra i quali andrà affrontato il tema
dei fattori ESG nella gestione finanziaria. Va sottolineato che la sensibilità e l’attenzione
verso tematiche ambientali e sociali sono aumentate stante una maggiore consapevolezza
delle responsabilità che gravano sull’investitore in relazione alle sue scelte di investimento.
In Europa molti paesi hanno già da tempo aderito con convenzioni ad impostazione ESG
degli investimenti; in Italia solo ora comincia ad esserci maggiore attenzione e convinzione,
visti i riscontri di diversi studi che hanno messo in evidenza come l’approccio ESG possa dare
un positivo contributo alle performance migliorando, nel lungo periodo, i risultati finanziari
delle imprese. Sul tema i fondi pensione hanno avuto un forte contributo dalla nuova
normativa la IORP II, che prevede l’adozione di strategie allocative che prendono in esame gli
investimenti ESG. Il modello ESG può essere coerente con gli obiettivi di lungo periodo di un
fondo pensione e potrà essere preso in considerazione dall’organo di amministrazione del
Fondo nella politica strategica di allocazione delle risorse dei comparti in gestione finanziaria
indiretta, attraverso modifiche che potranno eventualmente essere apportate al DPI e
conseguentemente alle convenzioni di gestione.
Il tema dell’orizzonte temporale si collega anche agli investimenti alternativi nei
quali il Fondo ha investito nel corso degli scorsi anni e nei quali intende, nel corso del 2020,
far confluire nuove allocazioni sia sulla Linea Equilibrata, sia sulla Linea Dinamica. Attraverso
tali strumenti il Fondo ritiene di aver dato e di poter dare anche in futuro una maggiore
diversificazione, ricercando un migliore trade off rischio / rendimento. Gli alternativi,
rientranti nella gestione diretta da parte del Fondo che costantemente ne monitora
l’andamento, servono da un lato ad aumentare ulteriormente la diversificazione del
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portafoglio nei periodi difficili in quanto decorrelati rispetto ai tradizionali investimenti, e
dall’altro consentono l’attenuazione dei risultati negativi, seppur limitata in relazione alla
limitata percentuale destinata a tali investimenti.
Va aggiunto infine che il modello di gestione flessibile, adottato dal 2018 dal Fondo
Pensione Brebanca in tutte le Convenzioni di gestione, ha non soltanto l’obiettivo di
attenuare i meccanismi sottostanti agli algoritmi finanziari legati ai benchmark, ma anche di
favorire una gestione più attiva da parte dei gestori in modo da attenuare, per quanto
possibile, le ricadute sui portafogli di eventuali downgrade dei mercati.
A riguardo della gestione finanziaria va evidenziato che i gestori a gennaio
ritenevano che il contesto di crescita moderata di inizio anno, unita alla politica
accomodante delle Banche Centrali, potesse essere destinato a perdurare e che in un
contesto di “paralisi delle politiche monetarie” e basse aspettative di inflazione fosse difficile
ipotizzare una risalita dei tassi. Pur prevedendo aspettative di rendimento sicuramente
contenute per l’asset class obbligazionaria, contavano sui benefici che l’asset azionario
poteva ancora portare alle gestioni.
Inaspettatamente ed in modo drastico, gli effetti dell’insorgere e della espansione
dell’epidemia da Coronavirus sin dalla fine del mese di gennaio hanno imposto a tutti i
gestori di rivedere le valutazioni sulla crescita economica e sull’andamento dei mercati
finanziari in particolar modo ad inizio febbraio, allorché l’espansione dell’epidemia è
diventata “globale”, manifestandosi progressivamente nei paesi asiatici, in medio oriente, in
Europa ed in America. Tutti gli indicatori di fiducia sono stati più recentemente rivisti in
ribasso con l’economia mondiale che ha iniziato a risentire degli effetti dell’epidemia ed i
mercati finanziari che hanno in pochi giorni “bruciato” un’ingente parte di capitalizzazione.
Conflitto di interessi
Il “Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi”, assolvendo all’obbligo
previsto dal D.M. 166/2014 (recante le norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse
dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interessi) ed individuando le
circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi, ha predisposto le
procedure da seguire in tali fattispecie e le misure da adottare.
Nel corso del 2019, il Fondo Pensione, in conformità al suddetto Regolamento, ha
tempo per tempo verificato, tramite il Responsabile, tutte le segnalazioni pervenute,
ancorché negative.
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Inoltre, poiché il Regolamento nella Parte IV – Monitoraggio e reporting - art. 13 c. 3
prevede una informativa all’organo di amministrazione sulle eventuali operazioni iscritte
nell’apposito Registro dei conflitti di interesse, il Consiglio è stato informato che al Fondo
non sono pervenute segnalazioni di eventuali operazioni effettuate in conflitto di interesse,
né da parte delle controparti “gestori” (cui fa riferimento l’art. 12 del Regolamento), né da
parte degli altri soggetti rilevanti.
Polizze per prestazioni accessorie e per le erogazioni di rendite
Le convenzioni con Generali Italia attengono alle seguenti coperture assicurative:
1. Caso morte / invalidità permanente con premio a carico azienda
Polizza 96086: collettiva a favore degli Associati dipendenti delle aziende facenti
parte del Gruppo UBI Banca che, in forza degli Accordi Sindacali del 23 luglio 1998,
beneficiano della suddetta copertura assicurativa con onere a carico delle rispettive aziende,
quale integrazione della prestazione prevista dall’azienda in caso di premorienza pari a Euro
100.000,00, nei casi di importo assicurato che ecceda tale importo, e della copertura
“invalidità permanente” per gli importi determinati in base al calcolo convenuto nel 2000,
alla decorrenza della copertura. A seguito del decesso di un dipendente in servizio andrà
perfezionata la richiesta di indennizzo, già inoltrata alla compagnia, per Euro 82.673,97.
2. Caso Morte / Invalidità permanente
Polizza 97981: collettiva, già operativa dal 2014; revisionata dal 1° gennaio 2019
prevedendo, oltre alla copertura del caso morte, anche la copertura per l’invalidità
permanente. Il premio è a carico dell’Associato con capitale assicurato di 50.000,00 Euro
riconosciuto all’associato in caso di invalidità permanente e agli eredi in caso di decesso
dell’assicurato. Nel corso dell’anno sono stati liquidati due indennizzi per complessivi
100.000,00 Euro; sono stati inoltre richiesti indennizzi a seguito di tre decessi per un importo
complessivo di 150.000,00 Euro, ancora da liquidare per istruttoria in corso.
Polizza 79690: integrativa della polizza 79689 per il solo caso morte, facoltativa ed
individuale, operativa dal 2014 con capitale assicurato di 50.000,00 Euro riconosciuto agli
eredi in caso di decesso dell’assicurato. Nel corso dell’anno è stato richiesto un indennizzo
per il quale è in corso l’istruttoria della pratica.
Polizza 94857: facoltativa, operativa dal 2018 per il solo caso morte, con premio a
carico dell’Associato e copertura dei familiari con capitale assicurato di 50.000,00 Euro
riconosciuto agli eredi in caso di decesso dell’assicurato.
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3. Long Term Care
Polizza 74071: collettiva, operativa dal 2007 con premio a carico dell’Associato e
prestazione in caso di non autosufficienza di 1.000,00 Euro mensili. Dal 1° gennaio 2019 è
stata revisionata consentendo l’inserimento in copertura dei familiari alle stesse condizioni
dell’Associato. Nel corso del 2019 sono state richieste tre prestazioni per le quali l’esito è
stato positivo.
A seguito dell’estensione collettiva delle condizioni previste dalla polizza LTC degli
Associati anche ai familiari degli stessi, ad inizio anno era stata presentata dal delegato
Rognoni Angelo una richiesta di chiarimenti “a riguardo delle integrazioni alle polizze LTC
(estesa facoltativamente ai familiari) e TCM (estesa collettivamente al rischio invalidità
permanente)” agli organi di amministrazione e controllo del Fondo, e successivamente alla
Commissioni di Vigilanza, alla quale il Fondo ha prontamente inviato i chiarimenti richiesti,
nonché opportune considerazioni sulle Prestazioni Accessorie che sin dal 2000 hanno
consentito al Fondo di rendere agli Associati una apprezzata gamma via via sempre più
ampia di prestazioni di welfare integrato.
Polizza 78015: integrativa della polizza 74071, facoltativa ed individuale per
l’associato e relativi familiari, operativa dal 2011 con premio a carico dell’Associato e
riconoscimento di una rendita aggiuntiva (500,00 ovvero 1.000,00 Euro mensili) in caso di
non autosufficienza. Nel corso dell’anno non sono state richieste prestazioni.
4. Rendita
Polizza 74914: contratto attraverso il quale la compagnia liquida con periodicità
prestabilita le rendite agli Associati che ne abbiano fatto richiesta, a fronte del trasferimento
alla compagnia del montante accumulato durante la fase di accumulo. Sono in pagamento
12 rendite “contro assicurate” (tutte assoggettate alla più favorevole imposta sostitutiva del
15% che scende gradualmente al 9%), di cui nessuna attivata nel corso del 2019, a fronte
delle quali sono stati tempo per tempo trasferiti alla compagnia 1.534.477,29 Euro,
evidenziate nel conto d’ordine “Impegni vs. i pensionati” per 1.393.589,78 Euro.
5. Assicurazioni Sanitarie
Polizza n. 350394939 e n. 340036056: i contratti in favore di 167 Associati pensionati
ante (329 teste coperte) e 85 post 2012 (164 teste coperte), data di definizione della polizza
che dà copertura in continuità con quella operativa in costanza di servizio, sono stati
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confermati per il 2020 con un aumento del premio annuo, essendosi registrato dalla stipula
uno sfavorevole rapporto premio – sinistri.
Reclami
Nel corso del 2019 non sono pervenuti reclami al Fondo. Non vi sono stati di
conseguenza annotazioni allo specifico Registro.
La previdenza complementare in Italia
Nel mese di febbraio 2020 la COVIP, come di consueto, ha anticipato alcuni dati sulla
gestione finanziaria delle forme pensionistiche complementari, con riferimento alle risorse
accumulate, alla composizione dei portafogli ed ai rendimenti.
L’aggiornamento a fine 2019 non comprende i dati relativi ai “vecchi PIP” ed ai Fondi
preesistenti, per i quali la Commissione di Vigilanza rimanda alla Relazione Annuale 2019, di
prossima uscita.
In termini di risorse destinate alle prestazioni lo stock a fine 2019 è pari a 184,134
miliardi di Euro; tenendo conto del fatto che i dati relativi ai fondi pensione preesistenti ed ai
cosiddetti “vecchi PIP” non sono ancora disponibili, l’aumento si attesta a 10,22 punti
percentuali rispetto alla fine del 2018. Il maggiore incremento si registra per i “nuovi PIP” il
cui patrimonio, passato da 30,8 a 35,6 miliardi di Euro, è cresciuto del 15,78%, e per i Fondi
Pensione Aperti il cui patrimonio, passato da 19,6 a 22,8 miliardi di Euro, è cresciuto del
16,41%.
Alla fine del 2019, il numero degli iscritti alla previdenza complementare, al netto
delle uscite, è aumentato di circa 393.000 unità, attestandosi ad oltre 9,1 milioni di aderenti.
La tabella che segue evidenzia la situazione aggiornata al 31.12.2019 delle forme
pensionistiche complementari presenti in Italia.
TIPOLOGIA
F.di Negoziali
F.di Aperti
F. Preesistenti
"nuovi" PIP
"vecchi" PIP

ISCRITTI
2013

2014

2015

2016

PATRIMONIO (in mln.di euro)
2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.950.552 1.944.304 2.419.103 2.597.022 2.804.633

3.002.321 3.161.013

34.504

39.644

42.546

45.931

49.456

50.410

56.140

984.584 1.057.024 1.150.096 1.258.980 1.374.205

1.462.172 1.551.280

11.990

13.980

15.430

17.092

19.145

19.624

22.844

654.627

650.133

644.797

653.971

643.341

2.134.038 2.358.039 2.595.804 2.869.477 3.104.209
505.110

467.255

431.811

411.242

390.311

652.000

50.376

54.033

55.299

57.538

58.996

59.699

63.000

3.275.536 3.419.415

13.014

16.369

20.056

23.711

27.644

30.704

35.550

370.000

6.449

6.850

6.779

6.931

6.978

6.626

6.600

650.309
370.337

Totale
6.228.911 6.476.755 7.241.611 7.790.692 8.316.699 8.760.675 9.153.708 116.333 130.876 140.110
151.203
162.219
167.063
184.134
Sono esclusi dal totale gli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi"; i dati relativi ai PIP "vecchi" ed ai fondi pensione preesistenti sono basati su quelli della fine
dell'anno precedente.

Il 2019 è stato positivo per i mercati finanziari.
Per le forme pensionistiche complementari i rendimenti medi di periodo sono stati
pertanto positivi, per tutte le forme e per tutte le tipologie di comparto. Al netto dei costi di
gestione e della fiscalità, i fondi negoziali hanno guadagnato il 7,2 per cento; l’8,3 e il 12,2,
rispettivamente, i fondi aperti e i PIP di ramo III. Per le gestioni separate di ramo I, che
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contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti
dipendono in larga parte dal flusso cedolare incassato sui titoli detenuti, il risultato è stato
pari all’1,7 per cento.
I rendimenti del 2019 consolidano ancora quelli registrati nel decennio precedente,
orizzonte più proprio per valutare il risparmio previdenziale. Nel periodo da inizio 2010 a fine
dicembre 2019 (dieci anni), il rendimento medio annuo composto è risultato pari al 3,6 per
cento per i fondi negoziali, al 3,8 per i fondi aperti e al 3,8 per i PIP di ramo III; al 2,6 per
cento per le gestioni separate di ramo I. Nello stesso periodo, la rivalutazione media annua
composta del TFR è stata pari al 2 per cento.
Da un confronto sull’andamento delle performance medie delle diverse forme
pensionistiche complementari, la valutazione sul Fondo Pensione Brebanca è positiva; le
Linee Bilanciate (la Prudente, l’Equilibrata e la Dinamica) hanno reso rispettivamente il
3,786%, il 7,422% ed il 10,311%, mentre la Linea Assicurativa ha registrato un rendimento
positivo pari al 2,039%.
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.
FONDI PENSIONE - RENDIMENTI NETTI
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fondi Pensione Negoziali
Garantito (1)
Obbligazionario puro

3,0

2,2

2,1

2,6

2,2

3,1

4,6

0,2

-0,5

7,7

3,1

4,6

1,9

0,8

0,8

-1,1

2,0

1,6

2,9

0,4

1,7

3,0

1,2

1,2

0,5

0,2

-0,2

-0,6

0,7

Obbligazionario misto

4,3

3,9

6,9

2,7

2,1

-3,9

8,1

3,6

1,1

8,1

5,0

8,1

2,4

2,9

2,6

-2,4

7,6

Bilanciato

7,0

4,9

7,9

5,6

2,4

-9,4

10,4

3,6

-0,6

9,2

6,6

8,5

3,3

3,4

3,1

-2,8

8,5

Azionario

8,3

5,9

14,9

8,2

1,3

-24,5

16,1

6,2

-3,0

11,4

12,8

9,8

5,0

4,1

5,9

-5,3

12,3

5,0

4,6

7,5

3,8

2,1

-6,3

8,5

3,0

0,1

8,2

5,4

7,3

2,7

2,7

2,6

-2,5

7,2

Garantito (1)

2,6

3,1

2,9

1,0

1,9

1,9

4,8

0,7

-0,3

6,6

2,0

4,3

0,9

0,7

0,6

-1,8

3,0

Obbligazionario puro

1,6

3,3

3,3

-0,2

1,6

4,9

4,0

1,0

1,0

6,4

0,8

6,9

1,0

1,6

-0,3

-0,8

3,7

Obbligazionario misto

3,1

4,2

6,4

1,0

0,3

-2,2

6,7

2,6

0,4

8,0

3,6

8,0

2,2

2,3

0,4

-1,8

4,2

Bilanciato

4,9

4,2

11,4

2,4

-0,3

-14,1

12,5

4,7

-2,3

10,0

8,3

8,7

3,8

2,6

3,7

-4,8

9,2

Azionario

8,4

4,7

16,2

3,7

-1,6

-27,6

17,7

7,2

-5,3

10,8

16,0

8,7

4,3

3,7

7,2

-8,0

14,8

5,7

4,3

11,5

2,4

-0,4

-14,0

11,3

4,2

-2,4

9,1

8,1

7,5

3,0

2,2

3,3

-4,5

8,3

5,303

2,603

1,891

7,902

3,948

7,562

1,948

2,383

1,492

-1,089

3,786

6,415 -0,041

9,063

5,597 10,911

3,271

3,740

2,744

-2,792

7,422

3,776 -3,466 -25,393 18,152 11,581 -2,001 10,181

-4,269 10,311

Rendimento Generale
Fondi Pensione Aperti

Rendimento Generale
Fondo Pensione Brebanca
Linea Bilanciata Prudente

4,172

3,438

5,467 -0,560 -0,048 -5,456

Linea Binanciata Equilibrata

9,630

3,909

9,173

Linea Bilanciata Dinamica

12,923

4,938 10,939

1,527 -1,356 -13,997 12,041

Linea Assicurativa (2)
Rendimento Generale
Rivalutazione netta TFR (3)

8,405

3,965

8,429

1,320 -1,292 -13,190 11,303

9,557 14,538

4,565

3,322

5,242

2,804

3,490

3,464

3,579

3,299

3,068

2,911

2,819

2,653

2,539

6,613

0,025

9,025

6,176 10,872

3,223

3,230

3,045

-2,693

7,227

2,848% 2,486% 2,628% 2,445% 3,103% 2,702% 1,980% 2,613% 3,453% 2,940% 1,711% 1,335% 1,245% 1,490% 1,741% 1,861% 1,489%

(1) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.
(2) Gestione assicurativa avviata nel novembre 2010; il risultato di gestione indicato per il 2010 è su base annua.
(3) Tasso di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.
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Rendimento netto generale
15,0

10,0

5,0
Fondi negoziali
0,0

Fondo BRE
Fondi aperti

-5,0

-10,0

-15,0

Nota sulla partecipazione societaria in Mefop S.p.A.
Il Fondo Pensione, in base all’art. 69, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388
ha acquisito a titolo gratuito una partecipazione nella società Mefop S.p.A., società costituita
in attuazione della legge 449/1997 allo scopo di favorire lo sviluppo dei fondi pensione
attraverso attività di promozione e formazione e attraverso l’individuazione e costruzione di
modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e per il monitoraggio del portafoglio dei
fondi. Tale partecipazione, consistente nello 0,45% del capitale di MEFOP S.p.A., tenuto
conto della richiamata gratuità sia in sede di acquisizione che di trasferimento, viene
unicamente esposta nella nota integrativa, al fine di evitare che le azioni detenute entrino e
si confondano con le partecipazioni oggetto di gestione finanziaria.
***
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 2019, nella Situazione Patrimoniale e nel corrispondente Conto Economico
delle quattro 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 successive modificazioni ed
integrazioni.
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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 esposti i bilanci al 31.12.2019 per ogni singola linea
finanziaria, uno per la linea Assicurativa (quest’ultima 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 Prospetto della composizione e del valore del patrimonio per ciascuna linea
utile alla valorizzazione mensile delle quote (NAV).
Il Consiglio fa rilevare inoltre che:
•

al 31 dicembre 2019 l’ammontare del patrimonio complessivo è pari ad Euro
219.865.247,90, esso corrisponde all’attivo netto destinato alle prestazioni delle tre
linee in gestione finanziaria ed al controvalore della linea Assicurativa
(rappresentato nei conti d’ordine a cui va aggiunto l’importo dei contributi / switch /
trasferimenti del mese di dicembre da versare alla compagnia – Euro 1.263.085,95 –
e detratte le spese amministrative ancora imputabili al comparto – Euro 141,89). Il
patrimonio complessivo risulta maggiore rispetto al dato al 31.12.2018 di Euro
16.480.997,44 (+8,10%). L’incremento è attribuibile soprattutto all’andamento
positivo che hanno registrato le linee di investimento nel corso dell’esercizio, ma
anche ai contributi in entrata (superiori alle prestazioni erogate). Il “mero”
patrimonio in gestione finanziaria rilevabile dai singoli prospetti di bilancio – Euro
138.419.110,23 – è aumentato del 10,14%;

•

le liquidazioni per prestazioni in forma capitale, trasformazioni in rendita, riscatti,
trasferimenti, anticipazioni ed erogazioni R.I.T.A. sono complessivamente pari ad
Euro 3.824.292,64, con un decremento di Euro 847.567,44 pari al -18,14% rispetto
all’anno precedente, e in base alle evidenze della tabella di pagina 47;

•

tra i componenti del saldo della gestione previdenziale, l'importo dei contributi
raccolti (inclusi i trasferimenti da altri fondi ed i versamenti volontari versati dagli
Associati sulle proprie posizioni e su quelle dei familiari) ammonta ad Euro
9.558.253,74, in diminuzione rispetto al passato esercizio (-7,80%) e in base alle
evidenze della tabella di pagina 47.

•

la gestione finanziaria diretta (attivata a partire da luglio 2018 per le linee Bilanciata
Globale Prudente e Bilanciata Globale Equilibrata, da giugno 2019 per la Linea
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Bilanciata Globale Dinamica) registra un saldo positivo, pari ad Euro 192.037,25, così
suddiviso:

•

o

Euro 117.538,21 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Prudente;

o

Euro 80.433,86 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata;

o

Euro -5.934,82 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Dinamica.

la gestione finanziaria indiretta registra un saldo positivo, pari a 11.415.399,17 Euro,
così suddiviso:
o

Euro 1.602.839,40 relativi alla Linea Bilanciata Globale Prudente (gestita
dalle società Arca Sgr ed Eurizon Capital Sgr); nel 2019 il saldo della gestione
finanziaria è aumentato, rispetto al periodo precedente, di Euro
2.106.163,03, fenomeno imputabile all’ incremento del rendimento del
comparto (dal -2,31% del 2018 al 5,49% del 2019) rispetto al passato
esercizio; l’attivo netto destinato alle prestazioni è altresì aumentato (1,17%
rispetto al 2018);

o

Euro 5.438.045,79 relativi alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata (gestita
dalle società Arca Sgr ed Azimut Capital Management Sgr), con un
incremento, rispetto all’anno 2018, pari ad Euro 7.452.771,31 dovuto al
maggiore rendimento, passato dal -3,48% dello scorso esercizio al 10,97%
del 2019; l’attivo netto destinato alle prestazioni, dal confronto con l’anno
precedente, ha registrato un aumentato dell’8,29%;

o

Euro 4.374.513,98 relativo alla Linea Bilanciata Globale Dinamica Equilibrata
(gestita dalle società Arca Sgr e Banor Sim), con un incremento rispetto al
2018 di Euro 6.162.981,23 attribuibile alla positiva performance, che
rispetto al 2018 (-5,15%) ha ottenuto il 15,19%; le masse gestite sono
anch’esse aumentate dell’11,22% rispetto all’anno precedente.

•

la gestione assicurativa ha registrato un rendimento pari a Euro 1.559.430,81, al
netto dell’imposta sostitutiva per Euro 299.025,57 e dei costi amministrativi per
Euro 3.507,59;

•

tra gli oneri di gestione (Euro 269.711,78) la componente di maggior rilevanza è
rappresentata dalle commissioni di gestione, pari ad Euro 238.487,38. Il regime
commissionale che viene applicato si basa su commissioni di gestione e di
overperformance, queste ultime calcolate in base al meccanismo del cosiddetto
“high water mark” con un cap massimo. Tra gli oneri di gestione sono ricomprese
anche le commissioni relative al servizio di Banca Depositaria, pari ad Euro
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31.224,40, relativo ai controlli sui limiti di investimento e alla custodia e
amministrazione titoli.
•

Il saldo della gestione amministrativa ammonta ad Euro -5.437,87 (prospetto a pag.
74), e 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. Nell’anno 2019 è stato effettuato il
consueto stanziamento di 10.000 euro. 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 e
all’attività di valorizzazione del patrimonio finanziario del Fondo effettuata dal
Service Amministrativo Parametrica Pension Fund S.p.A.; le spese per il personale
distaccato da UBIBanca e da UBI Sistemi e Servizi al fondo pensione.
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 quattro linee.
***
Per quanto riguarda l’andamento dei primi due mesi del 2020, il patrimonio in
gestione diretta e indiretta delle tre linee finanziarie risulta essere, alla data del 28 febbraio
2020, il seguente:
•

Linea Bilanciata Globale Prudente – Euro 36.437.935,65

•

Linea Bilanciata Globale Equilibrata – Euro 62.427.841,85

•

Linea Bilanciata Globale Dinamica – Euro 34.802.732,58

Per quanto attiene alla Linea Assicurativa la medesima presenta un complessivo
impegno verso gli iscritti pari a Euro 83.863.008,12.
Il patrimonio complessivamente in gestione finanziaria ed assicurativa, a fine febbraio
2020, risulta quindi pari ad Euro 217.531.518,20.
Il Consiglio in particolare evidenzia eventuale ulteriore deprezzamento del patrimonio di
ciascun comparto legato all’andamento negativo dei mercati finanziari di questo inizio mese
di marzo.
***
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Cuneo, 9 marzo 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Il Direttore Generale

Teresa Greco

Marco Mulassano
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2019
Di seguito si espone il bilancio consuntivo al 31.12.2019 quale consolidamento, in un
unico prospetto, delle 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.
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FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

totale

totale

Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Attività della gestione assicurativa
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

18.589.255,72
119.900.602,00
304.468,36
2.692.998,44
620.349,88
142.107.674,40

5.882.218,47
119.909.264,25
296.739,60
3.417.691,95
912.958,95
130.418.873,22

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

totale

totale

10
20
25
30
40
50

Passività della gestione previdenziale
589.004,08
558.339,08
Passività della gestione finanziaria
70.747,49
110.813,42
Passività della gestione assicurativa
1.265.866,14
799.009,24
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
289.597,30
199.554,71
Debiti d'imposta
2.470.450,52
362.771,73
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
4.685.665,53
2.030.488,18
100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
137.422.008,87
128.388.385,04
Variazione dell'attivo netto
9.033.623,83 3.199.722,98
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
9.432.294,96
3.452.883,27
Valorizzazione contratti forward
20.410.893,83 15.028.193,89
Impegni verso gli iscritti
81.180.294,97
74.197.721,02
Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione
81.180.294,97 74.197.721,02
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
1.393.589,78
1.436.748,16
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite 1.393.589,78 1.436.748,16
FONDO PENSIONE BREBANCA
CONTO ECONOMICO
10
20
30
40
50
60
70
80

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)
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-

-

Anno 2019

Anno 2018

totale

totale

153.858,37
192.037,25
11.415.399,17
269.711,78
11.337.724,64
5.437,87
11.178.428,40
2.144.804,57
9.033.623,83

-

366.990,50
61.517,24
4.306.516,40
243.511,95
4.488.511,11
8.838,68
4.112.681,93
912.958,95
3.199.722,98
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

00
10
20
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40
50

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

totale

totale

Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

7.383.735,78
29.543.256,24
91.426,76
82.984,99
37.101.403,77

3.341.197,57
32.543.373,76
388.192,75
122.127,67
36.394.891,75

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

totale

totale

10
20
30
40
50

Passività della gestione previdenziale
Passività della gestione finanziaria
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
Debiti d'imposta
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward

10
20
30
40
50
60
70
80

-

17.289,53
37.036,60
282.285,64
336.611,77
36.764.792,00
426.077,46 -

35.191,12
20.986,09
56.177,21
36.338.714,54
1.148.050,92

702.320,48 4.872.512,96 -

511.027,60
4.077.096,71

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

Anno 2019

Anno 2018

CONTO ECONOMICO

totale

totale

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)
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-

-

944.297,79
117.538,21
1.602.839,40
65.760,66
1.654.616,95
1.956,06
708.363,10
282.285,64
426.077,46

-

746.190,61
35.656,72
503.323,63
58.789,18
526.456,09
2.468,11
1.270.178,59
122.127,67
1.148.050,92
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

00
10
20
30
40
50

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

totale

totale

Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

9.121.454,76
54.942.484,50
445.286,59
283.760,22
64.792.986,07

2.541.020,90
54.952.841,95
956.640,98
417.605,36
58.868.109,19

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

totale

totale

10
20
30
40
50

Passività della gestione previdenziale
Passività della gestione finanziaria
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
Debiti d'imposta
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward

10
20
30
40
50
60
70
80

-

29.640,17
93.061,61
1.024.251,24
1.146.953,02
63.646.033,05
4.874.700,60 -

46.219,08
50.557,66
96.776,74
58.771.332,45
699.897,58

5.820.253,71
8.536.795,78 -

1.697.000,66
6.479.476,98

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Anno 2019

Anno 2018

CONTO ECONOMICO

totale

totale

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)
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-

504.575,05
80.433,86
5.438.045,79
121.771,82
5.396.707,83
2.331,04
5.898.951,84
1.024.251,24
4.874.700,60

-

975.759,04
25.860,52
2.014.725,52
108.271,99
2.097.136,99
3.875,01
1.117.502,94
417.605,36
699.897,58
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

00
10
20
30
40
50

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

totale

totale

Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

2.084.065,18
35.414.861,26
200.884,80
253.604,67
37.953.415,91

32.413.048,54
562.674,91
373.225,92
33.348.949,37

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

totale

totale

10
20
30
40
50

Passività della gestione previdenziale
Passività della gestione finanziaria
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
Debiti d'imposta
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward

10
20
30
40
50
60
70
80

-

23.817,79
80.146,61
838.267,69
942.232,09
37.011.183,82
3.732.845,77 -

29.403,22
41.208,10
70.611,32
33.278.338,05
1.351.774,48

2.909.720,77
7.001.585,09 -

2.266.910,21
4.471.620,20

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

Anno 2019

Anno 2018

CONTO ECONOMICO

totale

totale

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)
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-

285.864,37
5.934,82
4.374.513,98
82.179,30
4.286.399,86
1.150,77
4.571.113,46
838.267,69
3.732.845,77

-

137.422,07
1.788.467,25
76.450,78
1.864.918,03
2.495,56
1.725.000,40
373.225,92
1.351.774,48
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BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA
(a rendimento garantito)

00
10
20
25
30
40
50

LINEA ASSICURATIVA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

totale

totale

Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Attività della gestione assicurativa
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

304.468,36
1.269.716,42
1.574.184,78

LINEA ASSICURATIVA

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

totale

totale

10
20
25
30
40
50

Passività della gestione previdenziale
Passività della gestione finanziaria
Passività della gestione assicurativa
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
Debiti d'imposta
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto
CONTI D'ORDINE
Impegni verso gli iscritti
Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione

10
20
30
40
50
60
70
80

296.739,60
800.187,77
1.096.927,37

33,69
1.265.866,14
9.259,38
299.025,57
1.574.184,78
-

799.009,24
5.309,06
292.609,07
1.096.927,37
-

81.180.294,97
81.180.294,97 -

74.197.721,02
74.197.721,02

LINEA ASSICURATIVA

Anno 2019

Anno 2018

CONTO ECONOMICO

totale

totale

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)
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-

-
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BILANCIO DELLA LINEA COMUNE

00
10
20
30
40
50

LINEA COMUNE

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

totale

totale

Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

685.683,87
685.683,87

LINEA COMUNE

Anno 2019

Anno 2018

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

totale

totale

10
20
30
40
50

Passività della gestione previdenziale
Passività della gestione finanziaria
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
Debiti d'imposta
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto
CONTI D'ORDINE
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite

10
20
30
40
50
60
70
80

709.995,54
709.995,54

588.970,39
70.093,10
26.620,38
685.683,87
-

-

1.393.589,78
1.393.589,78 -

LINEA COMUNE

Anno 2019

CONTO ECONOMICO

totale

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

558.339,08
81.493,80
70.162,66
709.995,54
1.436.748,16
1.436.748,16
Anno 2018
totale

-

-
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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 con atto sottoscritto in data 18.12.1998 n. 74800/10438 a seguito
dell’Accordo Sindacale 23 luglio 1998 tra la Banca e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi,
Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Federdirigenti che prevedeva la trasformazione dei trattamenti
integrativi già vigenti (l'uno riservato al personale assunto presso l'ex Banca del Monte di
Lombardia sino al 27.04.1993 e l'altro a quello assunto presso l'ex Cassa di Risparmio di
Cuneo sino al 14 ottobre 1992) in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione
individuale, come associazione 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 istituito
presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con il nr. 1626.
I mandati di gestione della Linea Bilanciata Globale Prudente sono gestiti dalle
società Arca Sgr e da Eurizon Capital Sgr. Inoltre parte del patrimonio della Linea è in
gestione diretta: il Fondo provvede quindi direttamente all’impiego di tali risorse in liquidità
e strumenti alternativi.
I mandati di gestione della Linea Bilanciata Globale Equilibrata sono gestiti dalle
società Arca Sgr e da Azimut Capital Management Sgr. Inoltre parte del patrimonio della
Linea è in gestione diretta: il Fondo provvede quindi direttamente all’impiego di tali risorse
in liquidità e strumenti alternativi.
I mandati di gestione della Linea Bilanciata Globale Dinamica sono gestiti dalle
società Arca Sgr e da Banor Sim. Inoltre parte del patrimonio della Linea è in gestione
diretta: il Fondo provvede quindi direttamente all’impiego di tali risorse in liquidità e
strumenti alternativi.
E’ altresì presente una linea con gestione assicurativa, denominata “Linea
Assicurativa”, la cui convenzione con Generali Italia S.p.A. scadrà il 27 ottobre 2020. La
finalità del comparto è quella di garantire il consolidamento annuale del rendimento per il
quale sullo stock in essere al 28.10.2015 vi è il riconoscimento minimo dell’1,5% annuo
mentre sui nuovi apporti il minimo garantito è dello 0,5% annuo. La convenzione rinnovata a
fine ottobre 2015 ha per oggetto “la gestione delle risorse del Fondo mediante operazioni di
capitalizzazione di cui al ramo I dell’art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209”. In adesione ai
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corretti principi contabili, tale linea è stata “scorporata” dal bilancio ed imputata per pari
importo nei conti d’ordine. Dal 1 luglio 2012 la Linea Assicurativa è la linea dedicata al
conferimento del TFR tacito e dal 1 gennaio 2018 dei montanti eventualmente destinati alla
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.). Per una maggiore descrizione di tale
impostazione viene data ampia disamina nel rendiconto dedicato a tale linea.
La fase di accumulo, per l’anno 2019, rappresenta il 4,35% del patrimonio
complessivo del Fondo. Nel 2019 gli apporti al Fondo (rappresentati per il 40,64% dai
contributi a carico dei dipendenti, per lo 0,12% da reintegri su anticipazioni
precedentemente concesse, per il 22,32% dai contributi a carico dei datori di lavoro, per il
35,13% dai contributi TFR e per l’1,79% da trasferimenti in entrata da altri fondi pensione),
sono stati pari ad Euro 9.558.253,74, con un decremento del 7,80% rispetto all’anno
precedente; la variazione, rispetto all’anno precedente, è attribuibile alla diminuzione dei
trasferimenti in ingresso del 75,89%, alla diminuzione dei contributi datoriali del 13,11%, e
per minima parte (-2,56%) alla diminuzione dei contributi TFR. I contributi a carico dei
dipendenti sono invece aumentati (+3,38%) per effetto della sempre maggiore propensione ai
versamenti di contributi volontari da parte degli iscritti.
Si precisa che i contributi datoriali sono composti anche dai premi di produttività che
gli aderenti hanno deciso di destinare al fondo pensione beneficiando dell’esenzione. La
Legge di Bilancio per il 2017 ha infatti specificato che i premi di produttività, se convertiti in
contribuzione al Fondo Pensione, non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in
cui venga superato il plafond di deducibilità previsto dalla normativa in vigore (5.164,57 euro
per i Fondi pensione). L’esenzione di tale tipologia di contribuzione è peraltro totale, poiché
la legge specifica altresì che le somme relative non saranno soggette a tassazione neanche in
sede di prestazione.
Nel corso del 2019 sono stati versati al Fondo premi di produttività per un
ammontare pari a euro 76.920,17, con un decremento rispetto all’anno precedente del
55,22% (nel 2018 ammontavano a euro 171.789,67).
Non hanno invece alcun peso, sotto il profilo patrimoniale, gli switch di comparto.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

46

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
Riepilogo fase di accumulo 2019
Totale 2019
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Reintegro Anticipi
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

2.133.425,82
3.884.148,67
11.564,49
3.358.278,03
170.836,73
9.558.253,74
4.791.476,27
14.349.730,01

%
22,32%
40,64%
0,12%
35,13%
1,79%
100,00%

Totale 2018
2.455.223,18
3.757.003,28
3.446.369,19
708.715,95
10.367.311,60
3.723.634,93
14.090.946,53

2018/2019
var.importi

%
23,68%
36,24%
0,00%
33,24%
6,84%
100,00%

-

-

321.797,36
127.145,39
11.564,49
88.091,16
537.879,22
809.057,86
1.067.841,34
258.783,48

2018/2019
var.%
-13,11%
3,38%
-2,56%
-75,89%
-7,80%
28,68%
1,84%

Riepilogo della fase di erogazione 2019
Totale 2019
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

117.427,25
443.104,09
1.088.010,43
543.507,88
1.632.242,99
3.824.292,64
4.791.476,27
8.615.768,91

%
3,07%
11,59%
28,45%
14,21%
42,68%
0,00%
100,00%

Totale 2018
9.934,74
628.724,72
59.537,24
1.075.500,21
2.608.163,17
290.000,00
4.671.860,08
3.723.634,93
8.395.495,01

%
0,21%
13,46%

-

23,02%
55,83%
6,21%
98,73%

-

2018/2019
var.importi

2018/2019
var.%

107.492,51
185.620,63
1.028.473,19
531.992,33
975.920,18
290.000,00
847.567,44
1.067.841,34
220.273,90

1081,99%
-29,52%
1727,45%
-49,46%
-37,42%
-100,00%
-18,14%
28,68%
2,62%

La fase di erogazione, che sul patrimonio complessivo rappresenta l’1,74%, se
confrontata con l’anno precedente presenta una variazione negativa del 18,14%. La
diminuzione maggiore in termini assoluti è da ravvisare nelle anticipazioni (ridotte rispetto
all’anno precedente del 37,42% passando da Euro 2.608.163,17 del 2018 ad Euro
1.632.242,99 del 2019), seguita dai riscatti (-49,46% da Euro 1.075.500,21 del 2018 ad Euro
543.507,88 del 2019) e dalle prestazioni pensionistiche in forma di capitale (ridotte del
29,52%, da Euro 628.724,72 del 2018 ad Euro 443.104,09 del 2019). Nell’anno 2019 non
sono state erogate prestazioni pensionistiche con trasformazione in rendita (Euro
290.000,00 nel 2018).
In deciso aumento, rispetto all’anno precedente, le Prestazioni in forma di Rendita
Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), che nel 2019 hanno raggiunto un importo
complessivo pari ad Euro 1.088.010,43 (+1.727,45% rispetto ad Euro 59.537,24 del 2018) ed i
trasferimenti in uscita verso altre forme di previdenza complementare (+1.081,99%, da Euro
9.934,74 del 2018 ad Euro 117.427,25 del 2019).
Riguardo alle prestazioni ed ai riscatti erogati dal Fondo, nel 2019 sono state
liquidate totalmente le posizioni individuali a 12 aderenti (18 nel 2018). Si precisa inoltre che
nel corso dell’esercizio sono stati liquidati riscatti parziali a 6 aderenti (3 per ricorso da parte
del datore di lavoro a procedure di mobilità, 3 per riscatti ex. art. 14, comma 5, del Decreto),
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1 riscatto parziale per decesso dell’aderente (un solo erede ha avanzato la richiesta di
riscatto) e prestazioni pensionistiche parziali a 5 aderenti. Gli aderenti che hanno scelto la
R.I.T.A. nel 2019 sono stati 18 rispetto ai 7 dell’anno precedente; solo 1 aderente ha scelto di
destinare alla R.I.T.A. l’importo totale della posizione. L’ammontare complessivo del
patrimonio del Fondo che al 31 dicembre 2019 risulta “impegnato” per l’erogazione delle
Rendite Integrative Temporanee Anticipate è pari a Euro 1.153.150,74 (lo 0,52% del
patrimonio complessivo).
Con riferimento alle anticipazioni, come evidenziato nella tabella sotto riportata,
esse sono rappresentate per la maggior parte da richieste di smobilizzo del 30% “per
ulteriori esigenze”. Rispetto all’anno precedente le richieste di anticipazione sono
decisamente diminuite sia in termini di importi erogati (-37,42%) sia in termini di numero (96
nel 2019 rispetto a 127 nel 2018). L’importo totale liquidato nel 2019, pari ad Euro
1.632.242,99, rappresenta lo 0,74% del patrimonio del Fondo.

Spese sanitarie
Prima casa
Ulteriori esigenze
Totale

Anticipazioni erogate nel 2019 Anticipazioni erogate nel 2018
numero
importo
numero
importo
6
164.002,36
6
22.845,31
9
336.610,81
21
952.466,52
81
1.131.629,82
100
1.632.851,34
96
1.632.242,99
127
2.608.163,17

***
A seguito delle movimentazioni sopra descritte, l'esercizio si chiude con un
patrimonio complessivo del Fondo pari ad Euro 219.865.247,90. Dal confronto con l’anno
precedente, in cui era pari ad Euro 203.384.250,46, risulta aumentato dell’8,10%.
In particolare il patrimonio di ciascuna linea ha avuto il seguente andamento:
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Controvalore
posizioni

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Gestione
Assicurativa
Linea 5

TOTALE

al 31/12/2019

36.764.792,00

63.646.033,05

37.011.183,82

82.443.239,03

219.865.247,90

al 31/12/2018

36.338.714,54

58.771.332,45

33.278.338,05

74.995.865,42

203.384.250,46

al 31/12/2017

37.486.765,46

59.471.230,03

34.630.112,53

68.157.010,68

199.745.118,70

al 31/12/2016

37.734.750,51

56.585.457,58

33.890.460,01

62.908.740,12

191.119.408,22

al 31/12/2015

35.449.546,71

53.879.980,42

31.762.759,51

59.193.060,91

180.285.347,55

al 31/12/2014

33.385.410,54

50.216.993,72

29.588.224,29

42.720.155,09

170.337.656,58

al 31/12/2013

27.657.646,51

43.665.812,26

25.708.738,21

34.695.386,98

153.054.979,97

al 31/12/2012

25.602.300,32

40.378.174,13

23.589.420,70

30.733.190,26

142.283.026,91

al 31/12/2011

23.670.927,53

38.651.603,66

20.550.200,00

17.067.016,77

128.584.609,05

al 31/12/2010

22.793.568,13

37.906.937,18

19.900.556,59

12.109.308,09

121.575.955,28

al 31/12/2009

23.872.045,41

36.497.602,95

16.976.852,99

al 31/12/2008

22.466.467,59

31.035.092,90

12.186.849,32

96.000.632,97

al 31/12/2007

28.267.711,09

36.753.166,83

15.078.308,27

102.245.048,36

al 31/12/2006

26.564.482,05

39.461.046,00

17.011.267,15

99.546.479,56

al 31/12/2005

23.693.114,70

39.588.521,53

16.232.543,05

93.718.714,99

al 31/12/2004

21.612.784,63

34.514.445,11

13.675.196,57

83.883.838,80

al 31/12/2003

22.032.235,20

31.845.370,31

12.007.083,50

79.426.787,85

al 31/12/2002

23.051.843,92

27.039.165,92

9.326.789,89

74.983.638,70

al 31/12/2001

21.909.877,26

27.090.103,69

9.780.916,52

74.309.587,44

al 31/12/2000

22.018.458,44

26.503.324,71

9.365.672,86

80.457.272,63

111.995.509,29

al 01/01/2000
18.848.039,01
22.329.810,56
7.906.446,51
75.452.622,91
(*) 82.443.239,03 = c/d'ordine (81.180.294,97) + contributi/switch/trasf.dic.2019 (1.263.085,95) - spese
comparto dic. 2019 (141,89)

Il prospetto di cui sopra non evidenzia la Linea 1 (Linea Monetaria) in quanto chiusa
nel corso del 2014, pur se i totali del patrimonio ne ricomprendono gli ammontari.
Informazioni sugli Associati
Come evidenziato nella tabella seguente, al 31 dicembre 2018 il numero di aderenti
(Associati e familiari) era di 2.485 unità. Poiché nel corso dell’anno 2019 le cessazioni
definitive, pari a 15, sono state minori delle nuove iscrizioni, pari a 51, gli aderenti al 31
dicembre 2019 risultano essere pari a 2.521.
Gli aderenti che hanno deciso di mantenere la posizione al Fondo per le sole
prestazioni accessorie, a seguito della modifica dello Statuto del Fondo Pensione intervenuta
con Assemblea dei Delegati in data 02/02/2015, al 31 dicembre 2019 sono 98.
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Iscritti attivi al 31.12.2018

1.913

Familiari

471

Aderenti al Fondo per le sole polizze accessorie

101

Iscritti attivi al 31/12/2018

2.485

Nuove adesioni nel corso del 2019

51

Incremento aderenti per sole polizze accessorie

1

Uscite per Prestazioni Previdenziali

1

Uscite per Riscatti

8

Decremento aderenti chiusura polizze accessorie

4

Uscite per Trasferimenti

3

Iscritti attivi al 31.12.2019

1.903

Familiari

520

Aderenti al Fondo per le sole polizze accessorie
Iscritti attivi al 31/12/2019

98
2.521

Incremento iscritti anno 2019

36

Nel 2019 il numero di prestazioni erogate dal Fondo a seguito di pensionamento o di
dimissioni è pari a 9 (1 prestazioni in forma di capitale e 8 riscatti); il numero di trasferimenti
verso altri fondi è stato pari a 3 (2 nel 2018).
Al 31.12.2019 712 associati hanno mantenuto la posizione presso il fondo pur
avendo assunto lo status di “cessati / differiti” (nel 2019 ed in anni anteriori).
La tabella seguente, relativa ai 51 nuovi iscritti (di cui 50 familiari fiscalmente a
carico), riporta le linee prescelte nonché l’età media.
Comparti
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
Linea 2-3
Linea 2-4
Linea 2-5
Linea 3-4
Linea 3-5
Linea 4-5
3 Linee
4 Linee
Totale

Maschi
2
3
19
5

2

1
32
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Femmine
5
11
1

1

1
19

Totale
2
8
30
6
0
0
0
2
1
0
1
1
51

Età media
19,53
22,78
18,23
21,79

19,83
31,13
33,57
4,92
19,77
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Il prospetto che segue rappresenta, per la totalità degli associati al fondo, la
distribuzione tra le diverse Società tenute alla contribuzione al fondo pensione in base agli
Accordi Sindacali vigenti.
Totale Associati
2019
2018
37
38
1.238
1.289
1
1
13
13
520
471
712
673
2.521
2.485

Società
UBI Sistemi e Servizi
UBI Banca
IWBank
Società non del gruppo UBI
Fam. a carico
Cessati/Differiti
TOTALE

Segue la tabella relativa alla distribuzione delle diverse aliquote di contribuzione
individuale versata al fondo fra i diversi comparti. La differenza tra il numero di associati al
fondo (2.521) e dei versanti (1.809) è determinata dalla presenza di associati che nell’anno
hanno effettuato esclusivamente versamenti finalizzati ai premi delle polizze di welfare
integrato o che hanno cessato il rapporto di lavoro.

%
0
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
7
7,5
8
+8
vers. salt.

2

3

4

37
2
35

62
4
93

27
2
52

12

28

24

23
1
50

35

8

11

12

2
1

5
3

2
0
35
158

4
3
95
354

7
4
2
2
124
295

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE ADERENTE 2018-2019
COMPARTO
5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
58
4
32
2
14

16

6
4

13
2
15

13

19
1
9

15
1
12
2
6

7
4

1
1

5
7
153
315

4
13
84

7
14

2

5

4

5
1
3

7
4

2
3
9
65

+ 2 c.

25
2
19

23
1
28
2
22

4

20
2
28
1
11
1
16

19
1
23

3

13

9

3
1

5
4
1
3
4
14
129

5

2
0
3
26

4-5

3
2
17
54

3
3
35
137

38
14
1
6
4
3
13
37
192

TOTALE
2019
2018
0
0
294
321
19
19
333
346
5
7
155
156
4
5
233
239
4
4
92
96
1
1
41
43
22
25
3
3
27
26
41
40
535
510
1809
1841

Dall’analisi della tabella seguente, relativa alla distribuzione degli iscritti sulle linee di
investimento del fondo pensione, si può notare che rispetto al 2018 si è verificato un leggero
spostamento degli iscritti sui comparti 4 e 5.
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Iscritti al 31/12/2018
Iscritti al 31/12/2019

2
242
224

3
480
471

4
343
371

5
545
570

2-3
111
109

Comparti
2-4
2-5
37
107
36
103

3-4
72
70

3-5
174
179

4-5
3 com 4 com
149
197
28
161
195
32

Totale
2485
2521

Il numero di iscritti che opta per un solo comparto è sempre molto elevato e
costituisce il 64,89% del totale degli iscritti (1636 nel 2019 rispetto ai 1610 nel 2018). Il
numero di associati che, nel 2019, hanno invece destinato il proprio patrimonio e/o la
contribuzione futura a due differenti linee di investimento (658) è leggermente aumentato
rispetto al 2018 (650), così come il numero di iscritti che ha scelto tre o più comparti (227 nel
2019 contro i 225 nel 2018).

Femmine al 31/12/2018
Femmine al 31/12/2019

2
140
132

3
298
293

4
149
170

5
229
244

2-3
56
55

Comparti
2-4
2-5
15
65
15
64

3-4
30
30

3-5
91
90

4-5
68
72

3 com
99
99

4 com
18
20

Maschi al 31/12/2018
Maschi al 31/12/2019

102
92

182
178

194
201

316
326

55
54

22
21

42
39

42
40

83
89

81
89

98
96

10
12

1.227
1.237

AL 31/12/2018
AL 31/12/2019

242
224

480
471

343
371

545
570

111
109

37
36

107
103

72
70

174
179

149
161

197
195

28
32

2.485
2.521

VARIAZIONE %

-7%

-2%

8%

5%

-2%

-3%

-4%

-3%

3%

8%

-1%

14%

Totale
1.258
1.284

La distribuzione per età fisica e anzianità di iscrizione alla previdenza complementare
degli iscritti al 31.12.2019 è la seguente:

ANNO
ETA' MEDIA
ANZIANITA'

2018
2019
2018
2019

2
49,0
50,0
24,3
25,2

3
44,9
45,6
21,1
21,9

4
38,9
37,4
16,0
15,1

5
51,9
52,9
27,6
28,7

2-3
49,4
50,5
24,4
25,2

Comparti
2-4
2-5
43,5
54,5
43,4
55,4
20,8
28,8
21,4
29,6

3-4
38,2
38,3
14,2
15,1

3-5
50,6
51,5
26,7
27,5

4-5
3com 4com
47,7
49,7
49,4
48,8
49,7
49,5
23,7
24,6
24,7
24,5
24,4
25,5

TOTALE
47,4
47,8
23,3
23,8

La distribuzione per anzianità di iscrizione e per età media degli aderenti ripartita per
linee prescelte ha rilevanza per verificare la funzione previdenziale del fondo pensione in
rapporto al grado di rischio che caratterizza i quattro comparti del fondo stesso. Dal
prospetto si rileva un posizionamento verso le linee meno rischiose (Linea Prudente e Linea
Assicurativa) delle persone con orizzonte temporale lavorativo più breve e quindi con
maggiore età media. In ogni caso il prospetto evidenzia come tale approccio non sia così
marcato.
Convenzioni

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

52

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

Depositario: incarico conferito a DEPOBank S.p.A. con sede in Italia a 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.

•

Polizze assicurative: sono attivi con Generali Italia S.p.A. i seguenti contratti:
o

Copertura caso morte/invalidità per gli Associati dipendenti delle aziende
facenti parte del Gruppo UBI Banca che, in forza degli Accordi Sindacali del
23 luglio 1998, beneficiano della suddetta copertura assicurativa con onere a
carico delle rispettive aziende, quale integrazione dell’indennizzo aziendale
in caso di premorienza di Euro 100.000,00, nei casi di importo assicurato che
ecceda il suddetto importo, e della copertura “invalidità permanente” per gli
importi determinati in base al calcolo convenuto nel 2000, alla decorrenza
della copertura. Dal 2014 sono state attivate due ulteriori coperture caso
morte, una collettiva, l’altra facoltativa, (con onere variabile in funzione
dell’età a carico dell’associato) che, in caso di decesso, danno diritto
entrambe ad un risarcimento di Euro 50.000 netti. Dal 2018 è attiva una
copertura facoltativa per i familiari conviventi, anch’essa con risarcimento di
Euro 50.000 in caso di decesso dell’assicurato. A fine 2018 il Consiglio di
Amministrazione, fatte debite verifiche e valutazioni, ha optato per
l’estensione, relativamente alla polizza collettiva, anche alla copertura
“invalidità permanente”, a fronte della quale il premio è stato rivisto con
decorrenza gennaio 2019.

o

Coperture assicurative Long Term Care (a tutela del rischio di non
autosufficienza) per gli Associati e relativi familiari (indicati per l’inserimento
in copertura dagli Associati stessi), con premio a carico dell’Associato e con
prestazione, in caso di non autosufficienza, di 1.000,00 Euro mensili;
possibilità facoltativa, sia per l’Associato che per i familiari, di integrazione
della rendita di ulteriori 6.000 Euro ovvero 12.000 Euro annui (oltre ai
12.000 Euro già previsti), con onere a carico degli Associati stessi.

o

Conversione in rendita della posizione individuale al momento del
pensionamento. In virtù dell’art. 5 del decreto D.Lgs. 252/2005, va
evidenziato che il contratto prevede anche la c.d. “rendita contro assicurata”
la quale consente, in caso di decesso del beneficiario, la restituzione agli
eredi del capitale residuo, ovvero l’erogazione di una nuova rendita.
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o

Adesione a Previgen Assistenza che, attraverso due Polizze Sanitarie
stipulate con Generali Italia S.p.A., consente agli associati pensionati che ne
fanno richiesta di beneficiare / mantenere la copertura in essere da “attivo”
per sé e per i familiari già rientranti nelle coperture.

•

Gestione finanziaria indiretta: le convenzioni in essere per la gestione finanziaria
delle tre linee sono stipulate con:
o

Linea Bilanciata Globale Prudente: le società ARCA SGR S.p.A. (51,63% del
patrimonio in gestione indiretta della linea) e EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
(48,37% del patrimonio in gestione indiretta della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società ARCA SGR S.p.A. (49,61% del
patrimonio in gestione indiretta della linea) e AZIMUT CAPITAL
MANAGEMENT SGR S.p.A. (50,39% del patrimonio della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società ARCA SGR S.p.A. (46,98% del
patrimonio della linea) e BANOR SIM S.p.A. (53,02% del patrimonio della
linea).

La politica relativa al regime commissionale, adottata dal fondo per i mandati di
gestione delle Linee Bilanciate Globali Prudente, Equilibrata e Dinamica prevede una
componente “flat-fee” ed una commissione di extra performance, riconosciuta al
gestore esclusivamente nel caso di miglior risultato rispetto al rendimento obiettivo,
di rendimento positivo e di superamento del massimo valore precedentemente
raggiunto (c.d. high water mark), con un cap massimo annuo.
•

Gestione finanziaria diretta: i contratti riguardanti la sottoscrizione di strumenti
alternativi per le tre linee sono stipulati con:
o

Linea Bilanciata Globale Prudente: le società Partners Group (4,96% del
patrimonio della linea) e Zenit SGR S.p.A. (4,13% del patrimonio della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società Partners Group (2,38% del
patrimonio della linea), Zenit SGR S.p.A. (1,59% del patrimonio della linea) e
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.(0,69% del patrimonio della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Dinamica: la società Riello SGR S.p.A. (0,19% del
patrimonio della linea).

•

Gestione Assicurativa: la convenzione per la gestione della linea Assicurativa, per la
quale è stato sottoscritto con Generali Italia 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
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posizioni individuali” (c.d. Gestione per teste). Tale convenzione, scaduta in data 28
ottobre 2015, è stata rinnovata fino al prossimo 28 ottobre 2020. La finalità del
comparto è quella di garantire il consolidamento annuale, e non solo alla scadenza o
al verificarsi del singolo evento previsto in contratto, del rendimento per il quale
sullo stock in essere al 28.10.2015 vi è il riconoscimento minimo dell’1,5% annuo
mentre sui nuovi apporti il minimo garantito è dello 0,5% annuo. La linea
Assicurativa è gestita attraverso la gestione separata GESAV costituita da Generali
Italia S.p.A. nel 1979. La retrocessione del rendimento, per l’anno 2019, è stata pari
70 b.p. “flat fee” a cui è stata aggiunta una retrocessione aggiuntiva “over
performance” pari a 1 b.p. ogni 10 b.p. di extra rendimento rispetto al 2%, con “cap”
di 10 b.p., per un importo complessivo di 80 b.p.
•

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 dal 1° gennaio 2008
con lo Studio Bruni, Marino & C., è stata rinnovata anche per il 2019, confermando
l’incarico alle stesse 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 dei Processi e delle Procedure Operative, utile strumento che consente di
visualizzare puntualmente tutte le modalità operative delle diverse attività del
Fondo correlate alla specifica normativa di riferimento, le relative tempistiche di
attuazione e l’adozione di una predefinita modulistica per ciascuna operazione.
Viene inoltre periodicamente fornito uno scadenziario degli adempimenti a carico
del fondo pensione e vengono effettuate audit necessarie per approfondimenti su
particolari attività o su specifiche modalità operative.

•

Gestione amministrativa/contabile: il contratto relativo all’attivazione del Service
Amministrativo con la Società Parametrica Pension Fund S.p.A. è stato tacitamente
rinnovato a tutto il 31.12.2019. La società si avvale di procedura informatica di
proprietà denominata “Nav Previplus”, che dal 2013 dà il suo supporto per le
segnalazioni al Casellario pensioni, considerata l’attivazione delle rendite per la
quale si impone l’obbligo di invio dei file periodici. A partire dal 01.01.2016 il Service
Amministrativo svolge anche la funzione di valorizzazione del portafoglio titoli del
Fondo con estrazione dei prezzi da Infoprovider Bloomberg in base ai criteri stabiliti
dal documento di Pricing Policy condiviso con la Banca Depositaria. Inoltre la società
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ha la delega per la presentazione telematica di tutta la documentazione periodica
richiesta dall’Agenzia delle Entrate, ricoprendo quindi la veste di intermediario
fiscale.
Si informa che in data 1° luglio 2019, si è perfezionata l’operazione di cessione delle
azioni rappresentanti il 70% del capitale sociale di Parametrica Pension Fund S.p.A.
(Service Amministrativo del Fondo Pensione) a FDM Business Services S.r.l., società
del Gruppo Corvallis, soggetta alla direzione e coordinamento di Corvallis Holding
S.p.A. E’ stato confermato da Parametrica Pension Fund S.p.a che tutte le operatività
(personale dedicato, sedi operative, utilizzo del gestionale) rimarranno invariate così
come rimarrà invariata la partecipazione azionaria dei Fondatori e il ruolo operativo
nel Consiglio di Amministrazione. A seguito dell’operazione sopra esposta la società
ha trasferito la propria sede legale da Via Abbeveratoia 63/A, 43126 Parma in: Via
dei Valtorta 47, 20127 Milano. La denominazione aziendale, i dati fiscali, l’indirizzo
della sede operativa, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail non sono variati.
•

Consulenza: è stato rinnovato il contratto per la fornitura di servizi di assistenza
legale e fiscale con MEFOP S.p.A. – Sviluppo Mercati Fondi Pensione, già operativo
sin da inizio 2008. Inoltre, dal 2014, il fondo detiene una partecipazione al capitale
sociale di MEFOP S.p.A.

•

Comitato rischi: è stato mantenuto il servizio di monitoraggio dei rischi sistemici
(comitato rischi), in essere dal 2012 con lo Studio Bruni, Marino & C. Tale contratto
non prevede canoni aggiuntivi rispetto agli altri servizi in essere con lo studio
indicato.

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 2019.
E’ da notare la riduzione, seppur contenuta, del numero di quote per la Linea
Globale Prudente (-2,52%) mentre è leggermente aumentato il numero di quote sia della
Globale Equilibrata (+0,81%) che della Linea Globale Dinamica (+0,82%).
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Linea 2
n° quote

Linea 3
valore

n° quote

Linea 4
valore

n° quote

valore

01-gen-19 2.222.709,817 16,349 3.495.259,175 16,815 2.269.376,190

14,664

31-gen-19 2.218.293,847 16,539 3.507.465,246 17,141 2.272.209,636

15,142

28-feb-19 2.218.499,041 16,558 3.504.338,366 17,276 2.278.739,876

15,312

31-mar-19 2.221.137,453 16,661 3.516.487,332 17,448 2.284.626,096

15,471

30-apr-19 2.213.475,142 16,717 3.512.956,484 17,593 2.282.255,262

15,653

31-mag-19 2.208.517,624 16,667 3.498.662,338 17,406 2.294.037,770

15,361

30-giu-19 2.212.019,380 16,785 3.494.585,136 17,646 2.295.190,934

15,626

31-lug-19 2.199.968,401 16,835 3.500.645,710 17,769 2.298.597,851

15,709

31-ago-19 2.195.894,737 16,878 3.485.248,025 17,763 2.286.492,846

15,661

30-set-19 2.184.563,869 16,913 3.495.595,765 17,869 2.284.276,446

15,822

31-ott-19 2.188.167,674 16,926 3.509.167,408 17,870 2.291.206,868

15,871

30-nov-19 2.182.662,973 16,943 3.508.500,153 18,006 2.277.593,159

16,042

31-dic-19 2.166.683,688 16,968 3.523.484,818 18,063 2.288.073,326

16,176

Nel prospetto “performance netta valori quota” sono evidenziate le performance di
ciascuna linea dall’inizio della gestione finanziaria, risalente al 2000, da cui si evince che nel
2019 tutti i comparti finanziari hanno conseguito un risultato positivo. Per la linea
Assicurativa, benché non gestita in quote, è stato espresso un rendimento comparabile.
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 rendimento obiettivo e della rivalutazione del TFR, nonché a quelle
esposte, per ciascuna linea, nei rispettivi bilanci analitici.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

57

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

PERFORMANCE NETTA VALORI QUOTA
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Perf. complessiva
2000 - 2019
Perf. media 2000 2019
Dev. standard
2000-2019 (1)
Rend. medio annuo
composto 20002019
Perf. complessiva
2010-2019
Perf. media 2010 2019
Rend. medio annuo
composto 20102019

REND. ANNUO
NETTO LINEA
ASSICURATIVA

LINEA 2
5,450%
4,040%
0,273%
4,172%
3,438%
5,467%
-0,560%
-0,048%
-5,456%
5,303%
2,603%
1,891%
7,902%
3,948%
7,562%
1,948%
2,383%
1,492%
-1,089%
3,786%

LINEA 3
2,120%
-0,196%
-5,445%
9,630%
3,909%
9,173%
1,527%
-1,356%
-13,997%
12,041%
6,415%
-0,041%
9,063%
5,597%
10,911%
3,271%
3,740%
2,744%
-2,792%
7,422%

LINEA 4
-0,750%
-6,922%
-16,908%
12,923%
4,938%
10,939%
3,776%
-3,466%
-25,393%
18,152%
11,581%
-2,001%
10,181%
9,557%
14,538%
4,565%
3,322%
5,242%
-4,269%
10,311%

LINEA 5

69,680%

80,630%

61,760%

26,767%

3,484%

4,032%

3,088%

2,677%

3,143%

6,228%

10,742%

0,699%

2,679%

3,001%

2,434%

2,400%

37,159%

56,173%

81,528%

26,767%

3,716%

5,617%

8,153%

2,677%

3,210%

4,559%

6,144%

2,400%

0,701%
2,990%
2,964%
3,079%
2,799%
2,568%
2,411%
2,319%
2,153%
2,039%

(1) Il dato, quale indicatore di rischio, indica quanto mediamente le performance annuali si discostano
dalla media aritmetica delle stesse.

Gestione Finanziaria
Il Consiglio di amministrazione del fondo, nel corso del 2019, con l’attivo supporto
della Funzione Finanza, ha mantenuto un costante monitoraggio dei mercati e dell’attività
svolta dai gestori, verificando i risultati sia in relazione alle politiche di gestione adottate, sia
agli indicatori di rischio costantemente monitorati.
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Per quanto riguarda l’andamento della gestione finanziaria nel corso del 2019, viene
fornita di seguito una sintesi. Valutazioni sulla composizione dei portafogli di ciascuna linea
possono essere fatte attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa esposte in ciascun
rendiconto consuntivo.
Linea Bilanciata Globale Prudente – il valore quota della linea prudente al
31.12.2019 è pari a Euro 16,968, con una performance annua netta del 3,786%. La gestione
finanziaria ha prodotto una performance positiva del 5,49%, superiore alla performance del
rendimento obiettivo (2,00%) di 349 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto
è affidato alle società Arca Sgr e Eurizon Capital Sgr.
Arca: “La linea è gestita seguendo un processo che ottimizza la composizione di portafoglio.
L’asset allocation è stabilita sulla base di un processo quantitativo basato su analisi di
volatilità e correlazioni fra le varie classi di investimento, nonché sulla stima dei ritorni attesi
delle stesse. Fissato un limite massimo di volatilità previsto da prospetto, la composizione di
portafoglio prescelta è quella che consente di massimizzare il rendimento del prodotto. Nel
2019 tutte le asset class principali hanno dato risultati positivi. Nel corso dell’anno il budget
di rischio è stato gestito tatticamente in base alle aspettative di ritorno sui vari mercati. Le
fonti di rischio sono state opportunamente diversificate. Durante l’anno è stata variata
tatticamente la duration di portafoglio per sfruttare di volta in volta i movimenti dei tassi
governativi e consentire, date le correlazioni con le altre classi di investimento, una buona
diversificazione del rischio complessivo. L’esposizione al mercato azionario nel suo
complesso, alle diverse aree geografiche ed ai diversi settori è stata fatta variare di volta in
volta tenendo conto della visione tattica di breve periodo. A livello settoriale la politica di
gestione azionaria è stata caratterizzata, da una prevalente sovraesposizione all’area
americana. Per quanto riguarda la gestione obbligazionaria, il portafoglio ha allungato la
durata finanziaria ma sempre entro limiti contenuti.
La performance positiva della Linea Prudente è imputabile a un buon andamento congiunto
dei tassi e del mercato azionario, che si sono divisi quasi equamente il risultato. Si è
mantenuto un peso rilevante sulla componente di liquidità (circa il 35%) e di governativo
risk-free (circa il 30%), composta per circa due terzi da bond statunitensi e per un terzo da
bond tedeschi. E’ stata mantenuta una esposizione limitata (circa 6%) ai governativi italiani.
La parte relativa al credito, composta da bond europei di elevata qualità creditizia e da bond
emergenti in valuta forte, è rimasta stabile intorno al 15% del NAV. La durata finanziaria del
portafoglio è stata mantenuta intorno a 3,5 anni. Nell’ambito di una gestione flessibile la
componente azionaria è stata tenuta ad un livello intorno al 13-15% del patrimonio, con
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l’esposizione ai mercati azionari emergenti in media inferiore al 2,5%. A livello valutario, la
Linea ha coperto il rischio di cambio per tutte le valute sviluppate, per cui il contributo alla
performance è marginalmente negativo, principalmente a causa della copertura del dollaro”.
Eurizon Capital: “Il 2019 ha visto la prosecuzione dell’espansione globale, senza particolari
pressioni inflazionistiche. L’anno è stato caratterizzato da tre principali temi che gli
investitori hanno osservato per determinare l’orientamento degli investimenti. Il primo è
stato quello legato all’evoluzione della guerra commerciale tra Cina e Usa. I toni accesi della
prima parte dell’anno hanno impattato negativamente sui mercati salvo poi lascare spazio,
negli ultimi mesi dell’anno, a toni più conciliati e a parziali accordi tra le parti che sono stati
accolti in modo molto positivo dai mercati. A questo si sono aggiunti gli interventi
accomodanti delle banche centrali. La banca centrale americana ha interrotto la politica
restrittiva già nella prima parte dell’anno e ha concluso il 2019 riprendendo gli stimoli
monetari. Il terzo importante aspetto che ha condizionato i mercati è rappresento dai dati
macroeconomici che si sono marginalmente indeboliti nella parte centrale dell’anno
accentuando così timori recessivi, salvo poi stabilizzarsi e in alcuni casi migliorare,
allontanando in modo considerevole i timori recessivi.
2019 quindi molto positivo per i mercati finanziari. Tutte le principali attività registrano un
saldo positivo, unica marginale eccezione i titoli governativi tedeschi a breve scadenza. La
borsa americana dopo un 2018 negativo (-4.4% sull’anno) registra un +31% nel 2019 (indice
S&P 500 comprensivo dei dividendi) sostenuta da dati macroeconomici in stabilizzazione,
dagli stimoli monetari della banca centrale e da un tono positivo nei colloqui USA – Cina
nell’ultimo trimestre dell’anno. Tono molto positivo anche per le altre borse con l’EuroStoxx
che chiude a +27%, l’indice giapponese Topix si attesta a +18% e le borse emergenti
chiudono l’anno a +18%. Saldo positivo anche per i tassi governativi. Negli USA i tassi sono
scesi in modo marcato soprattutto in relazione ad un cambio di politica da parte della banca
centrale. Il 10 anni USA chiude il 2019 a 1.90% rispetto a 2.70% di fine 2018. In discesa anche
i tassi tedeschi che hanno scontato nella prima metà dell’anno forti timori recessivi in
eurozona, con il 10 anni Bund che ha toccato -0.70%, per poi normalizzarsi negli ultimi mesi
dell’anno in seguito all’annuncio del nuovo programma di espansione monetaria da parte
della banca centrale europea, chiudendo il 2019 a -0.20%. In questo contesto molto positivo
per i mercati finanziari si inserisce il buon andamento delle attività italiane. La borsa registra
un +33%, indice FTSE Italia All Share, rispetto al -14% dell’anno precedente. Lo spread Italia –
Germania sulla scadenza decennale che aveva chiuso il 2018 a 250 bps, si attesta in area
160. Il tasso a 10 anni è passato da 2.75% a 1.30%, quello a 2 anni da +0.50% a - 0.02%”.
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Linea Bilanciata Globale Equilibrata – il valore quota della linea equilibrata al
31.12.2019 è pari a Euro 18,063, con una performance annua netta del 7,422%. La gestione
finanziaria ha prodotto una performance positiva del 10,97%, superiore alla performance del
rendimento obiettivo (3,53%) di 744 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto
è affidato alle società Arca Sgr e Azimut Capital Management Sgr.
Arca: per quanto riguarda la politica di investimento adottata si rimanda al commento in
precedenza riportato per la Linea Prudente in quanto lo stile di gestione è risultato il
medesimo.
“La performance della Linea Equilibrata è imputabile a un buon andamento congiunto dei
tassi e del mercato azionario, dove la performance azionaria spiega l’80% circa di quella
totale. Si è mantenuto un peso significativo sulla componente di liquidità (circa il 23%) e di
governativo risk-free (circa il 28%), composta per circa due terzi da bond statunitensi e per
un terzo da bond tedeschi. E’ stata mantenuta una esposizione limitata (circa 4%) ai
governativi italiani. La parte relativa al credito, composta da bond europei di elevata qualità
creditizia e da bond emergenti in valuta forte, è rimasta stabile intorno al 10% del NAV. La
durata finanziaria del portafoglio è stata mantenuta intorno a 3 anni. Nell’ambito di una
gestione flessibile la componente azionaria è stata tenuta ad un livello intorno al 32-36% del
patrimonio, con l’esposizione ai mercati azionari emergenti in media intorno al 3%. A livello
valutario, la Linea ha coperto il rischio di cambio per tutte le valute sviluppate, per cui il
contributo alla performance è marginalmente negativo, principalmente a causa della
copertura del dollaro”.
Azimut Capital Management: “Il 2019 è stato l’anno della svolta accomodante delle Banche
Centrali che hanno giocato un ruolo chiave nel prolungare la fase di espansione delle
economie e nell’alimentare un clima di fiducia sui mercati. Il protrarsi della guerra
commerciale tra Usa e Cina si è tradotto in una contrazione del commercio globale e un
crollo degli indicatori manifatturieri soprattutto in quelle aree e in quei Paesi a maggiore
vocazione di export (Eurozona e Germania in particolare). Nonostante il forte rallentamento
del settore industriale i settori esposti ai consumi e ai servizi hanno in generale resistito. La
conseguente frenata della crescita economica ed il contestuale rallentamento delle pressioni
inflazionistiche, hanno spinto le Banche Centrali ad invertire la direzione della politica
monetaria passando velocemente dalla normalizzazione dei tassi ad un rinnovato approccio
espansivo. Sia la Fed che la Bce hanno inoltre riavviato programmi di acquisti di titoli, che
hanno impattato sia sul livello assoluto dei tassi, sia su quello dei premi per il rischio. In
questo contesto di mercato, nonostante una crescita degli utili sommessa, l’indice Usa S&P
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500 ha messo a segno uno dei più importanti rialzi degli ultimi 30 anni (+ 31% in valuta
locale), seguito dai mercati europei in rialzo complessivamente del 24%. Il portafoglio
obbligazionario nel corso dell’anno ha evidenziato un approccio prudente sia relativamente
all’esposizione al rischio tassi che al livello d’investimento rispetto ai limiti consentiti. La
componente di titoli governativi (ovvero circa la metà della componente obbligazionaria) è
stata perlopiù indirizzata verso titoli di stato italiani con scadenza breve beneficiando della
continua e progressiva discesa dei tassi arrivata in territorio negativo. Nel corso dell’anno
siamo stati attivi sul fronte del mercato delle nuove emissioni che ci ha consentito di
ottenere prezzi interessanti rispetto al mercato secondario. La duration di portafoglio si è
mantenuta su valori contenuti. La componente azionaria è stata gestita tatticamente per
cercare di cogliere opportunità di mercato. Il portafoglio è stato esposto principalmente ai
settori Technology, Consumer Staples e Discretionary in America e Europa.
La selezione dei singoli titoli in portafoglio è stata dettata da criteri di profittabilità e di
momentum implementati dal team, mentre da un punto di vista settoriale la preferenza è
stata assegnata a titoli perlopiù growth”.
Linea Bilanciata Globale Dinamica – il valore quota della linea dinamica al
31.12.2019 è pari a Euro 16,176, con una performance annua netta del 10,311%. La gestione
finanziaria ha prodotto una performance positiva del 15,20%, superiore alla performance del
rendimento obiettivo (5,61%) di 959 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto
è affidato alle società Arca Sgr e Banor Sim S.p.A.
Arca: per quanto riguarda la politica di investimento adottata si rimanda al commento in
precedenza riportato per la Linea Prudente in quanto lo stile di gestione è risultato il
medesimo.
“La performance della Linea Dinamica è imputabile quasi totalmente al buon andamento dei
mercati azionari nel periodo considerato. Si è mantenuto un peso moderato sulla
componente di liquidità (circa il 17%) e di governativo risk-free (circa il 15%), composta per
circa due terzi da bond statunitensi e per un terzo da bond tedeschi. E’ stata mantenuta una
esposizione limitata (circa 2%) ai governativi italiani. La parte relativa al credito, composta da
bond europei di elevata qualità creditizia e da bond emergenti in valuta forte, è rimasta
stabile intorno all’8% del NAV. La durata finanziaria del portafoglio è stata mantenuta di
poco inferiore a 2 anni. Nell’ambito di una gestione flessibile la componente azionaria è
stata tenuta ad un livello intorno al 55-60% del patrimonio, con l’esposizione ai mercati
azionari emergenti in media intorno al 3%. A livello valutario, la Linea ha coperto il rischio di
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cambio per tutte le valute sviluppate, per cui il contributo alla performance è marginalmente
negativo, principalmente a causa della copertura del dollaro”.
Banor: “L’anno 2019 si è chiuso, in maniera inaspettata rispetto alle aspettative di inizio
anno, con un rialzo di tutte le principali asset class: così come avvenuto nel 2018, si è
assistito a una correlazione positiva tra azioni, obbligazioni e materie prime, cosa che ha
consentito, oltre che un recupero delle perdite dell’anno precedente, di segnare nuovi
massimi per gli indici azionari e nuovi minimi per i tassi d’interesse a lunga scadenza nel
corso dell’anno. In termini macroeconomici, il 2019 è stato caratterizzato da un
rallentamento economico generalizzato: infatti il Citigroup Economic Surprise Index del G10,
indicatore rappresentativo delle sorprese sui dati macro positive o negativo per i principali
10 paesi mondiali, è rimasto sotto lo zero (il che indica economie in peggioramento rispetto
alle stime) per quasi tutto l’anno, con un recupero solo durante l’autunno dopo quasi un
anno di stimolo monetario da parte delle principali Banche Centrali mondiali. Tutto questo
ha causato un duplice effetto con conseguenze opposte: da un lato infatti i tassi di interesse,
reali e nominali, sono scesi in tutte le principali economie mondiali, dall’altro lato le stime di
utile per le principali borse sono stati riviste al ribasso. Tra queste due forze, agenti in senso
opposto sugli indici azionari, ha prevalso la spinta positiva dei tassi in ribasso, anche se
l’espansione dei multipli risultante si è portata oltre i valori teorici attesi dalla matematica
finanziaria, alzando il livello di rischio in termini di valutazioni assolute e anticipando in parte
le aspettative di crescita degli utili per il mercato americano. Per questi motivi
monitoreremo quindi con attenzione l’andamento dei tassi di interesse, che guideranno
l’andamento dei mercati azionari e delle componenti settoriali al loro interno: in particolare
le valutazioni dei titoli Growth che hanno beneficiato in passato e che continuano a
beneficiare in questo momento della combinazione di tassi di interesse reali molto bassi e di
una crescita economica tutto sommato accettabile anche se rivista al ribasso. Ulteriore
attenzione verrà posta sulle tematiche geopolitiche, sul processo di Brexit e sulle elezioni
Americane di Novembre 2020 che potrebbero influenzare l'andamento dei mercati”.
Linea Assicurativa – Generali Italia S.p.A. ha realizzato nell’anno 2019 un rendimento
lordo del 3,23%, che al netto della retrocessione (0,80%) e dell’imposta sostitutiva si è
attestato al 2,039% netto. La gestione della Linea Assicurativa, ancorché la compagnia
garantisca un rendimento minimo 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
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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.
***
Si rinvia ai rendiconti delle singole linee l’esame della composizione dei portafogli di
ciascun comparto.
Per la misurazione della performance dei portafogli viene adottato il metodo “time
weighted”, che consente di ottenere una indicazione più finalizzata alla valutazione dei
gestori. Tale metodo pondera i rendimenti in funzione del tempo e dei flussi di cassa; in altre
parole il rendimento del portafoglio viene calcolato dividendo il periodo complessivo sotto
esame in sottoperiodi giornalieri, ognuno dei quali tiene conto dei flussi di cassa (in entrata o
in uscita) e dei rendimenti. Applicando questo metodo, consigliato da COVIP, la performance
risultante può discostarsi dalla variazione percentuale conseguita dalla quota, poiché su
questa incidono altre componenti economiche (oneri e proventi di gestione e
amministrativi) non rientranti nella gestione finanziaria.

PERFORMANCE PORTAFOGLIO 2010-2019
Anno

Linea 2

2010

2,980%

2011

2,430%

2012

9,180%

2013

4,670%

2014

8,830%

Linea 3
7,690%

Linea 4

Linea 5

13,800%

4,100%

0,290%

-1,950%

4,310%

10,090%

11,410%

4,130%

7,110%

11,310%

4,210%

12,180%

16,860%

3,880%

2015

2,820%

4,980%

7,150%

3,760%

2016

2,778%

4,249%

4,197%

3,670%

2017

1,968%

3,459%

6,810%

3,570%

2018

-2,310%

-3,485%

-5,148%

3,370%

2019

5,492%

10,967%

15,195%

3,230%

Media rendimenti

3,884%

5,753%

7,963%

3,823%
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PERFORMANCE BENCHMARK / REND. OBIETTIVO 2010-2019
Anno

Linea 2

Linea 3

Linea 4

2010

3,900%

6,620%

11,460%

2011

1,970%

0,760%

-1,600%

2012

8,850%

12,390%

12,690%

2013

4,770%

8,290%

10,050%

2014

8,900%

15,200%

17,250%

2015

2,520%

4,620%

6,180%

2016

2,640%

3,812%

3,358%

2017

2,306%

3,835%

5,906%

2018

2,808%

4,345%

6,426%

2019

2,000%

3,531%

5,605%

Media rendimenti

4,066%

6,340%

7,733%

Con effetto dal 1 aprile 2016 le convenzioni di gestione prevedono i nuovi
rendimenti obiettivo che hanno sostituito i benchmark di ciascun comparto. I valori espressi
per l’anno 2016 sono pertanto rappresentati fino al 31.03.2016 dai valori dei vecchi
benchmark di riferimento cui vanno sommati, dal 01.04.2016, i valori dei rendimenti
obiettivo di ciascun comparto.

Comparto 2 - performance annuali
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%

Bch
Ptf lordo

2,00%
0,00%
-2,00%

TFR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-4,00%
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Comparto 3 - performance annuali
14,00%
9,00%
4,00%
-1,00%

Bch
Ptf lordo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TFR

-6,00%
-11,00%
-16,00%

Comparto 4 - performance annuali
20,00%
10,00%
0,00%

Bch

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ptf lordo

-10,00%

TFR

-20,00%
-30,00%

Per completezza, al fine di consentire la comparazione con il TFR, si riporta la tabella
dei tassi di rivalutazione lorda evidenziando che la media del TFR del periodo 2010 – 2019 è
pari al 2,30%, inferiore a quelle dei comparti del Fondo.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: rivalutazione lorda
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1,794% 2,242% 2,098% 1,795% 1,500% 1,500% 1,923% 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%
dal 2000 -> rivalutazione cumulata: 66,028% - rivalutazione cumulata media: 3,301% - media rivalutazioni: 2,684%
dal 2010 -> rivalutazione cumulata: 22,711% - rivalutazione cumulata media: 2,271% - media rivalutazioni: 2,297%
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Criteri di valutazione e compilazione
Con riferimento ai criteri di valutazione e redazione del bilancio si premette che, in
attesa di specifiche disposizioni sulle modalità di redazione del bilancio dei cosiddetti fondi
pensione preesistenti e sempre in attesa della definizione da parte della COVIP di norme
sugli assetti contabili degli stessi, il bilancio d’esercizio del Fondo al 31 dicembre 2019 è stato
redatto facendo riferimento alle disposizioni emanate dalla COVIP in data 17 giugno 1998 e
pubblicate nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 122 del 14 luglio 1998, e
successivamente integrate (deliberazione del 16 gennaio 2002 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002), redatte con riferimento ai fondi negoziali di nuova
costituzione operanti in regime di contribuzione definita.
Ad integrazione, ove necessario e ove applicabili, sono stati utilizzati i principi
contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come
revisionati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). In mancanza di questi ultimi si sono
seguiti i principi contabili internazionali IAS/IFRS predisposti dall’International Accounting
Standard Board (I.A.S.B.) ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento
Comunitario n.1606 del 19 luglio 2002 recepito in Italia dal D.Lgs. nr.38 del 28 febbraio 2005.
Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e la variazione dell’attivo netto destinato alle
prestazioni del Fondo. Esso è stato redatto applicando i principi fondamentali previsti dai
principi contabili di riferimento ed in particolare:
•

il principio della competenza: l’effetto degli eventi e operazioni è contabilizzato
quando essi si verificano e non quando si manifestano i correlati incassi e pagamenti,
ad eccezione della contabilizzazione dei contributi previdenziali come di seguito
illustrato;

•

il principio della rilevanza: nel rilevare i fatti di gestione nelle scritture contabili si è
data rilevanza al principio della sostanza economica rispetto a quello della forma;

•

il principio della comparabilità: il bilancio fornisce informazioni comparative con il
periodo precedente.
Avuto riguardo alle medesime deliberazioni della COVIP sopra indicate, si è

proceduto alla separata contabilizzazione ed evidenziazione in Nota Integrativa delle poste
contabili di ogni singolo comparto applicando i criteri meglio oltre previsti.
Si precisa, infine, che i rendiconti delle singole linee sono stati redatti, sempre
compatibilmente con le caratteristiche proprie delle singole linee, tenuto conto, in quanto
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Fondo Pensione preesistente, della struttura contabile prevista dalle deliberazioni COVIP
sopra richiamate.
Si precisa, inoltre, che il risultato economico dell’esercizio è rappresentato in
Bilancio dalla “variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni”, il quale in valore
aggregato esprime il risultato realizzato nell’esercizio dal Fondo Pensione nel suo complesso
ed in valore disaggregato il risultato (utile o perdita) realizzato nell’esercizio da ciascuna
linea. Tale variazione incrementa o decrementa l’ “attivo netto destinato alle prestazioni”, il
quale corrisponde alla differenza tra le attività e le passività rispettivamente del Fondo
Pensione nel suo complesso (in valore aggregato) e delle singole linee (in valore
disaggregato). L’attivo netto destinato alle prestazioni esprime il valore del patrimonio che il
Fondo Pensione nel suo insieme, e le singole linee, destinano alle prestazioni previdenziali.
Si evidenzia, inoltre, che l’attivo netto destinato alle prestazioni delle linee Bilanciata
Globale Prudente, Equilibrata e Dinamica è suddiviso in quote. Esso corrisponde al
controvalore che il numero complessivo delle quote della linea a fine esercizio viene
rispettivamente ad assumere moltiplicando tale numero di quote per il valore unitario di
ciascuna quota (della linea), determinato alla medesima data di riferimento.
In continuità rispetto al precedente esercizio, il Rendiconto della linea “Comune” è
stato redatto, sempre compatibilmente con le caratteristiche proprie del comparto stesso,
tenendo conto (in quanto Fondo Pensione preesistente) della struttura contabile prevista
dalle deliberazioni COVIP sopra richiamate. Di conseguenza, i dati dell’esercizio 2019
risultano comparabili con quelli dell’esercizio precedente.
Ciò, in particolare, assume maggiore rilevanza relativamente ai dati esposti nel
Conto Economico, ove si evidenzia la variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni
delle linee e la scomposizione nei vari elementi che la compongono (saldo della gestione
previdenziale, margine della gestione finanziaria e cosi via), distintamente per ognuno dei
comparti.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, non si discostano
dai medesimi criteri utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
•

CASSA E DEPOSITI BANCARI: sono valutati al valore nominale;

•

CREDITI: sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

68

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

•

DEBITI: sono rilevati al loro valore nominale.

•

RATEI E RISCONTI: sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza
temporale.

•

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: i versamenti degli associati sono rilevati secondo il
principio di cassa. Il Fondo investe i contributi solo nel momento in cui questi
vengono incassati ed abbinati, ciò in quanto solo quando i contributi incassati
vengono attribuiti alle singole posizioni individuali degli aderenti possono essere
trasferiti

alla

gestione

finanziaria

delle

singole

linee

di

investimento.

Conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le prestazioni sia le posizioni
individuali vengono incrementate a seguito dell’incasso e abbinamento dei
contributi.
•

IMPOSTA SOSTITUTIVA: il fondo è soggetto all’imposta sostitutiva sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d’imposta. Le imposte di competenza di ogni singolo
comparto sono state determinate ed imputate secondo le disposizioni introdotte dal
D.Lgs. 47/2000 e successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 252/2005 e
dall’art.4 c.6 ter del D.L. 66 del 24 aprile 2014.

•

CONTI D’ORDINE: la voce accoglie le poste che non rientrano tra le attività o tra le
passività del Fondo e di cui è necessario ed opportuno mantenere evidenza
contabile. Sono indicati nei conti d’ordine i valori, al 31 dicembre 2019, della riserva
matematica degli attivi conferiti nella Linea Assicurativa, della riserva matematica
per l’erogazione delle rendite ai pensionati e il valore a fair value degli strumenti
derivati.

•

CRITERI ADOTTATI PER IL RIPARTO DELLE ATTIVITA’, DEI RICAVI E DEI COSTI COMUNI
ALLE LINEE: Nella redazione del presente Bilancio è stato adottato il criterio di
imputare ad ogni singola linea le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono
in modo diretto e specifico alla linea stessa. Per le poste comuni a tutte le linee, la
quota di competenza di ogni singolo comparto è stata determinata in proporzione al
valore del patrimonio della linea stessa.
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Con riferimento ai MANDATI IN GESTIONE FINANZIARIA INDIRETTA E ALLA GESTIONE
DIRETTA si evidenzia:
•

STRUMENTI FINANZIARI (TITOLI DI DEBITO E FONDI): per le operazioni di
compravendita di strumenti finanziari è stato preso a riferimento il momento della
contrattazione e non quello del regolamento delle operazioni. Essi sono valutati al
valore di mercato del giorno di valorizzazione della quota. Si evidenzia che i valori di
mercato, per quanto attiene le attività finanziarie, vengono valorizzati dal Service
Amministrativo secondo quanto disposto nel documento di DEPOBank S.p.A. (Banca
Depositaria del Fondo) “Criteri di classificazione e valorizzazione dei beni dei Fondi”
allegato al contratto in essere, e riconciliate mensilmente con la rendicontazione
CONSOB fornita dai gestori.

•

STRUMENTI FINANZIARI IN VALUTA: le attività finanziarie originariamente in valuta
estera, iscritte in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorte, sono allineate ai
cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla
Banca d’Italia alla data di riferimento.

•

OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE A TERMINE DI VALUTA: sono convertite al tasso di
cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni
oggetto di valorizzazione.

•

OPERAZIONI IN CONTRATTI FUTURES: sono valorizzate al valore di mercato e sono
utilizzate principalmente per contenere il rischio di perdite in conto capitale. Il valore
di mercato si ottiene moltiplicando il numero dei contratti detenuti per il fattore
moltiplicativo (factor o tick) degli stessi e per il prezzo di mercato alla data di
riferimento.

•

ONERI E PROVENTI FINANZIARI: sono rilevati nel rispetto del principio di
competenza. I proventi sono costituiti prevalentemente da: interessi attivi, utili su
valutazione titoli e altri strumenti finanziari, utili realizzati su vendite titoli ed altri
strumenti finanziari. Gli oneri sono costituiti prevalentemente da: perdite su
valutazione titoli e altri strumenti finanziari, perdite realizzate su vendita titoli ed
altri strumenti finanziari.
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L’Attivo, avendo adottato il sistema del mandato a gestire con il quale si trasferisce il
patrimonio al gestore, nel bilancio di ciascuna linea è caratterizzato dalla voce “Investimenti
in gestione”, complessivamente pari ad Euro 138.489.857,72 è dato dal valore del
Patrimonio mensilmente valorizzato dal Service amministrativo e, a partire dal 1 luglio 2018,
comprende altresì gli “investimenti diretti” del Fondo (Euro 18.589.255,72).
Le “Attività della gestione amministrativa” sono rappresentate dalle voci:
•

Liquidità, al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 2.644.939,94;

•

“Altre attività della gestione Amministrativa”, pari ad Euro 6.890,05;

•

“Crediti della gestione Amministrativa”, pari ad Euro 41.168,45;

•

“Crediti d’imposta” costituiti dal residuo dell’imposta sostitutiva a credito relativa
all’esercizio 2018 (Euro 620.349,88)
Le “Attività della gestione assicurativa” comprendono i crediti vs. gestione

assicurativa, pari ad Euro 304.468,36, relativi al credito vs. la Compagnia per l’imposta
sostitutiva calcolata sul rendimento maturato nell’anno 2019 (Euro 297.985,81), al credito
verso la Compagnia per un conguaglio di imposta relativo all’anno 2018 (Euro 50,31) ed ai
costi / oneri amministrativi di competenza degli anni 2018 – 2019 (Euro 6.423,24).
Il Passivo è costituito dalle voci:
•

“Passività della gestione previdenziale” (Euro 589.004,08) rappresentano
l’ammontare relativo a posizioni già smobilizzate in attesa del
perfezionamento della documentazione per il trasferimento o la
liquidazione;

•

“Passività della gestione assicurativa” (Euro 1.265.866,14) sono costituite
dall’apporto per contributi e switch di comparto da versare al gestore
assicurativo (Euro 1.263.085,95) e dai ricavi/proventi amministrativi di
competenza degli anni 2018 – 2019 (Euro 2.780,19);

•

“Passività della gestione amministrativa” (Euro 289.597,30) che comprende
commissioni di gestione ed eventuali overperfomance, commissioni di
Banca Depositaria, spese amministrative, premio polizza responsabilità
civile Amministratori e Sindaci, riserva per consulenze ed attività di
formazione;

•

“Debiti d’imposta” costituiti dal debito verso l’Erario per le imposte
trattenute sulle erogazioni effettuate a dicembre (Euro 26.620,38) e
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dall’imposta sostitutiva a debito, determinata in relazione al rendimento
dell’anno 2019 maturato dalle gestioni finanziarie e assicurativa (Euro
2.443.830,14).
• 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 per la determinazione dell’”Attivo netto destinato alle
prestazioni” è stato applicato alle linee in gestione finanziaria.
Con riferimento alla Linea Assicurativa si precisa che la stessa trova evidenza
contabile non già nell’attivo netto destinato alle prestazioni, bensì nei conti d’ordine, 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.
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 1.957,07) 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 versati dalle società i quali, 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 gli
switch tra comparti. Le richieste di smobilizzo vengono gestite con un preavviso di 5 giorni
lavorativi per le linee in gestione finanziaria e di 10 giorni lavorativi per la linea assicurativa.
I costi sono rappresentati per la quasi totalità dagli “Oneri di gestione” tra i quali
rientrano:
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•

le commissioni dovute alle società di gestione, anche queste determinate mensilmente e
distintamente per ciascuna linea (complessivi Euro 238.487,38). Un dettaglio delle
commissioni è rilevabile nel paragrafo “Oneri di gestione” riportato in ciascuna linea;

•

le commissioni dovute per il servizio di banca depositaria, determinate mensilmente e
distintamente per ciascun comparto (Euro 31.224,40).
Il saldo della gestione amministrativa è determinato dalle voci riepilogate nel

seguente prospetto:
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SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA

Anno 2019

Anno 2018

Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
Accant. per consulenze, corsi e collaborazioni

- 10.000,00 - 10.000,00

Accant. per Oneri di formazione
Totale

- 10.000,00 - 10.000,00

Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
Service Amministrativo Parametrica

- 69.167,40 - 74.980,72

Controllo gestione finanziaria

- 20.608,24 - 20.385,96

Selezione gestori/stipula /dpi

-

Controllo interno

- 14.640,00

- 21.533,00 - 21.533,00

Rettifca costo B&M AA.PP

-

-

71,53

Onere Parametrica valorizzazione patrimonio

- 39.837,00 - 39.252,00

Onere Avvera consulenza in materia protezione dati personali

-

1.464,00 -

1.464,00

Quota associativa Assoprevidenza

-

2.000,00 -

2.000,00

Quota annua Mefop

- 12.629,90 - 12.492,48

Progetto Sito Web (Mefop)

-

Onere Disc servizio votazioni on-line
Totale

4.316,97 -

4.270,00

-

4.270,00

-

- 171.556,51 - 195.359,69

Spese Generali ed amministrative
Polizza Amministratori e Sindaci

-

6.246,00 -

5.000,00

Contributo Covip

-

4.829,30 -

4.351,77

Spese liquidazione rate RITA

-

260,00 -

40,00

Bolli, spese tenuta c/c e cancelleria

-

122,28 -

116,05

Abbonamento Newsletter

-

244,00 -

244,00

altre spese amm.ve (deposito verbale, bollatura libri, certificazioni fiscali) -

4.336,69 -

1.885,66

-

5.904,80

Spese publicazione Bandi selezione Banca Depositaria e Gestori
Compensi Collegio Sindacale

-

- 19.412,64 - 19.156,21
Totale

- 35.450,91 - 36.698,49

Spese per il Personale
Costo del personale in distacco

- 284.033,85 - 276.871,60
Totale

- 284.033,85 - 276.871,60

Oneri e Proventi diversi
Interessi maturati sui conti correnti

6.890,05

Altri proventi
Recupero spese amminist.per riscatti,switch
Recupero spese amminist.per RITA

415,47

-

54,72

656,09

566,55

260,00

40,00

Contributo datoriale per onere service amministrativo

69.167,40

74.980,72

Contributo datoriale per onere controllo gestione finanziaria

20.608,24

20.385,96

1.464,00

1.464,00

Contributo datoriale per onere Avvera
Adeguamento costo B&M. AA.PP

-

71,53

Contributo datoriale per selezione gestori e banca depositaria

-

20.544,80

Contributo datoriale per controllo interno

21.533,00

Contributo datoriale per abbonamento Newsletter
Contributo datoriale per quota annua Mefop
Contributo datoriale per progetto sito web Mefop
Contributo datoriale per servizio votazioni on-line

244,00

12.629,90

12.492,48

4.316,97

4.270,00

-

Contributo datoriale valorizzazione patrimonio Parametrica
Contributo datoriale per costo del personale in distacco

21.533,00

244,00

4.270,00

39.837,00

39.252,00

284.033,85

276.871,60

Contributo datoriale per altre spese di ordinaria amm.ne

4.334,69

1.872,66

Contributo datoriale per quota associativa Assoprevidenza

2.000,00

2.000,00

19.887,81

19.156,21

4.829,30

4.351,77

492.692,30

504.837,47

Contributo datoriale per compensi Collegio Sindacale
Contributo datoriale contributo vigilanza Covip
Totale
Arrotondamenti

-

Sopravvenienze attive

2,00

Sopravvenienze passive

-

Altre entrate amministrative (I)
Altre uscite amministrative (II)

-

SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Saldo

475,16 5.971,47
2.587,21 Anno 2019

-

5.437,87

18.162,49
0,11
5.326,25
557,64
Anno 2018
8.838,68

(I) ri l eva zi one dei credi ti vs . ges ti one a s s i cura ti va per cos ti /oneri del l a Li nea As s i cura ti va
(II) ri l eva zi one dei debi ti vs . ges ti one a s s i cura ti va per proventi del l a Li nea As s i cura ti va
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Le poste relative ai costi amministrativi, le spese per il personale ed i relativi rimborsi
effettuati proporzionalmente dai datori di lavoro sono direttamente imputabili al Fondo,
vengono pertanto esposte nel bilancio dello stesso.
Si precisa che ciascuna componente di costo non direttamente rimborsata dai datori
di lavoro viene suddivisa, per un puntuale e corretto calcolo del valore delle quote, sui 12
mesi proporzionalmente tra i vari comparti, in base all’ammontare del patrimonio degli
stessi. La quota di competenza della linea 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 mensilmente ed attribuito a ciascuna linea, al fine di un
corretto calcolo del valore delle quote.
Alla voce 80 di conto economico viene evidenziata l’imposta sostitutiva relativa alle
gestioni finanziarie (pari a Euro -2.144.804,57) la quale, come indicato dall’art 17 del D.Lgs.
252/2005, si applica sul risultato netto maturato in ciascun 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 delle aziende cui fanno
capo gli Associati, rientrando gli stessi tra gli oneri di ordinaria amministrazione (Art. 26
Statuto ed Accordo Sindacale 16.11.1998).
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RENDICONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO
Di seguito si espone il rendiconto al 31.12.2019 quale consolidamento, in un unico
prospetto, delle quattro linee finanziarie, della linea comune e della linea assicurativa.

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
0

Attività della gestione previdenziale
crediti per contributi da ricevere
10
Investimenti diretti
depositi bancari
quote di OICR
ratei e risconti attivi
altre attività della gestione finanziaria
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

25

Attività della gestione assicurativa
Crediti vs. Gestione Assicurativa

30

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

40

Attività della gestione amministrativa
cassa e depositi
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa
50
Crediti d'imposta
Crediti per imposta sostitutiva
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2019

Anno 2018

totale

totale

18.589.255,72
12.016.074,06
6.410.436,48
160.600,61
2.144,57

5.882.218,47
2.419,18
5.704.891,05
173.006,85
1.901,39

119.900.602,00
37.041.349,79
26.846.530,30
11.457.622,42
19.626.708,78
24.258.573,28
242.583,50
427.233,93

119.909.264,25
52.275.429,02
24.372.107,12
8.265.298,54
15.379.125,10
19.025.934,09
233.647,21
357.723,17

304.468,36
304.468,36

296.739,60
296.739,60

-

-

2.692.998,44
2.644.939,94

3.417.691,95
3.414.110,46

41.168,45
6.890,05
620.349,88
620.349,88

2.966,02
615,47
912.958,95
912.958,95

142.107.674,40

130.418.873,22
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Anno 2019
STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

totale

totale

589.004,08
559.625,58
29.378,50

558.339,08
526.723,17
31.615,91

Passività della gestione finanziaria
debiti per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi
altre passività della gestione finanziaria diretta
altre passività della gestione finanziaria indiretta

70.747,49
21.979,30
48.768,19

110.813,42
21.979,30
88.834,12

Passività della gestione assicurativa
debiti vs gestione assicurativa

1.265.866,14
1.265.866,14

799.009,24
799.009,24

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

25

30
40

50

100

Anno 2018

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali
Passività della gestione amministrativa
fondo TFR
altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi

-

-

289.597,30

199.554,71

224.485,65

123.242,36

65.111,65

76.312,35

Debiti d'imposta
debiti per imposta sostitutiva
debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale

2.470.450,52
2.443.830,14
26.620,38
-

362.771,73
292.609,07
69.867,41
83,60
211,65

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

4.685.665,53

2.030.488,18

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)

137.422.008,87 128.388.385,04
9.033.623,83 - 3.199.722,98

CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
9.432.294,96
3.452.883,27
Valorizzazione contratti forward
- 20.410.893,83 - 15.028.193,89
Impegni verso iscritti
81.180.294,97
74.197.721,02
Impegni - credito vs. Compagnia di Assicurazione
- 81.180.294,97 - 74.197.721,02
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
1.393.589,78
1.436.748,16
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite - 1.393.589,78 - 1.436.748,16
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Anno 2019
CONTO ECONOMICO
10

20

30

Saldo della gestione previdenziale
contributi per le prestazioni
- contributi datoriali
- contributi dipendenti
- contributi volontari
- contributi tfr
- dotazioni iniziali
anticipazioni
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni
- switch da altri comparti
- trasferimenti ad altri fondi
- switch verso altri comparti
- riscatti anticipati
- riscatti parziali
- riscatti per invalidità
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale al pensionamento
- erogazioni in forma di capitale totale
- erogazioni in forma di capitale parziale
- RITA Parziale
- RITA Totale
premi per prestazioni accessorie
- contr. datoriale prest. access.
- impegni verso compagnie/casse
- premi/contr. associati prest. access.
altre entrate/uscite previdenziali
- altre entrate previdenziali
- altre uscite previdenziali
Risultato della gestione finanziaria diretta
dividendi e interessi
utili e perdite da realizzo
plusvalenze e minusvalenze

società di gestione
banca depositaria
50
60

70

totale

totale

153.858,37

366.990,50

2.133.425,82
3.895.713,16

2.455.223,18
3.757.003,28

3.358.278,03

3.446.369,19

1.632.242,99 -

2.608.163,17

170.836,73
4.791.476,27
117.427,25
4.791.476,27
293.007,10
193.772,71
56.728,07
-

-

708.715,95
3.723.634,93
9.934,74
3.723.634,93
531.290,12
544.210,09
290.000,00

-

1.037,86 442.066,23
1.077.747,35 10.263,08 -

628.724,72
54.405,72
5.131,52

-

92.628,95
918.769,01 826.140,06

124.687,51
751.661,42
626.973,91

1.587.771,30
7.475.590,77 -

1.763.119,28
7.091.580,30

-

-

-

-

-

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

40

Oneri di gestione

-

Margine della gestione finanziaria
Saldo della gestione amministrativa
contributi destinati a copertura oneri amministrativi
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi
arrotondamenti
altre entrate/uscite amministrative
sopravvenienze attive
sopravvenienze passive

-

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S.

80
Imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
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Anno 2018

-

-

192.037,25
136.550,94
16.633,58
72.119,89

61.517,24
52.969,35
4.726,42
3.821,47

11.415.399,17 991.436,50
10.423.962,67 -

4.306.516,40
1.318.559,50
5.625.075,90
-

269.711,78 238.487,38 31.224,40 -

243.511,95
210.919,15
32.592,80

11.337.724,64 -

4.488.511,11

5.437,87
10.000,00
172.060,51
15.534,27
19.412,64
284.033,85
492.692,31
3.384,26
2,00
475,17

-

8.838,68
10.000,00
195.643,69
17.258,28
19.156,21
276.871,60
504.837,47
4.768,61
18.162,49
0,11

11.178.428,40 -

4.112.681,93

-

2.144.804,57
2.144.804,57
9.033.623,83 -

912.958,95
912.958,95
3.199.722,98
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Fase di accumulo
La fase di accumulo, costituita dagli apporti al fondo (pari ad Euro 14.349.730,01,
vale a dire il 6,53% del patrimonio complessivo) rilevabili dalla tabella di pag.47, è
rappresentata dagli switch tra le diverse linee, dai trasferimenti e dalla contribuzione al
fondo, le cui percentuali, riferite all'ammontare complessivo, sono evidenziate nel grafico
sottostante.

Linea Globale: fase di accumulo
Quote TFR
23,40%

Contr. Aderente
27,07%

Reintegro
Anticipo
0,08%

Contr. Datoriali
14,87%
Switch
33,39%

Trasferimenti
1,19%

Rispetto allo scorso anno, si evidenzia un incremento degli apporti individuali
(+3,38%) ed una riduzione degli apporti datoriali (-13,11%) e degli apporti TFR (-2,56%).
L’incremento della contribuzione individuale è sostanzialmente attribuibile all’aumento,
rispetto all’anno precedente, dei contributi volontari versati dagli iscritti. La riduzione della
contribuzione datoriale è legata sia alla cessazione di molti rapporti per ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, sia alla riduzione dell’ammontare dei premi di
risultato destinati al fondo pensione (134 aderenti versanti per Euro 76.920,17 nel 2019
contro 284 aderenti versanti per Euro 171.789,67 nel 2018); i contributi datoriali sono infatti
composti anche dai premi di produttività che gli aderenti hanno deciso di destinare al fondo
pensione beneficiando dell’esenzione.
Sono inoltre diminuiti i trasferimenti da altri fondi (Euro 170.836,73 rispetto a Euro
708.715,95 del 2018), che rappresentano l’1,19% del totale degli apporti complessivi al
Fondo.
La tabella che segue mette in risalto le percentuali di contribuzione per comparto;
rispetto allo scorso anno è da evidenziare l’aumento della percentuale totale media, che
passa al 12,88% rispetto al 12,79% del 2018. L’aumento è attribuibile all’incremento della
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componente TFR (6,35% rispetto al 6,27%) ed all’incremento dei versamenti a carico degli
aderenti (3,13% rispetto al 3,09%); si registra invece una riduzione della contribuzione a
carico dei datori di lavoro (3,40% rispetto al 3,43% del 2018).
E’ positivo il costante avvicinamento della contribuzione media complessiva al valore
di quindici punti percentuali; tale soglia dovrebbe consentire, nel lungo periodo, l’accumulo
di 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 di primo pilastro.
CONTRIBUZIONE ADERENTE
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Diff.

2
2,32%
2,53%
2,49%
2,39%
2,33%
2,36%
2,37%
2,48%
2,43%
2,34%
2,38%
2,35%
2,41%
2,41%
2,53%
2,55%
2,56%
2,60%
2,59%
2,58%
-0,01%

3
2,25%
2,47%
2,50%
2,50%
2,49%
2,50%
2,49%
2,63%
2,69%
2,56%
2,54%
2,57%
2,53%
2,51%
2,57%
2,56%
2,53%
2,59%
2,64%
2,69%
0,05%

4
5
2-3
2,26%
2,51%
2,44%
2,45%
2,46%
2,45%
2,51%
3,28%
2,70%
3,16%
2,73%
2,90%
2,77%
2,97%
2,79% 2,97% 2,90%
2,75% 2,94% 2,88%
2,80% 2,50% 2,81%
2,87% 2,74% 2,85%
2,88% 2,83% 3,16%
2,88% 2,68% 3,07%
2,87% 2,82% 3,10%
2,96% 2,87% 3,22%
2,97% 3,06% 3,34%
3,07% 3,01% 3,30%
0,10% -0,05% -0,04%
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2-4

2,90%
2,97%
2,85%
3,04%
3,15%
3,03%
2,88%
2,92%
2,67%
2,58%
2,55%
2,90%
3,12%
3,28%
0,16%

2-5

3,50%
3,70%
3,39%
3,17%
2,99%
2,87%
2,79%
2,94%
3,26%
3,34%
0,08%

3-4

3,63%
3,00%
3,19%
3,40%
3,00%
2,76%
2,79%
2,74%
3,17%
3,27%
2,90%
3,16%
3,32%
3,30%
-0,02%

3-5

3,67%
3,43%
3,52%
3,47%
3,48%
3,12%
3,24%
3,31%
3,17%
3,20%
0,02%

4-5

3com

4,61%
4,10%
4,07%
4,03%
4,01%
3,49%
3,50%
3,37%
3,36%
3,55%
0,20%

3,00%
3,90%
3,84%
3,76%
3,56%
3,52%
3,57%
3,63%
3,77%
3,77%
3,92%
3,83%
-0,09%

4com

5,00%
4,17%
4,21%
3,30%
3,60%
4,13%
3,93%
4,28%
4,00%
4,61%
0,61%

TOT.
2,13%
2,33%
2,29%
2,31%
2,30%
2,32%
2,39%
2,53%
2,54%
2,58%
2,63%
2,63%
2,69%
2,74%
2,85%
2,91%
2,94%
3,01%
3,09%
3,13%
0,04%
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CONTRIBUZIONE TFR
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Diff.

2
2,35%
2,02%
2,09%
2,33%
2,42%
2,65%
2,76%
5,39%
5,43%
5,32%
5,34%
5,49%
5,53%
5,52%
5,59%
5,63%
5,59%
5,63%
5,89%
6,00%
0,11%

3
2,93%
2,99%
2,98%
3,12%
3,17%
3,18%
3,27%
5,86%
5,95%
5,81%
5,81%
5,92%
5,89%
5,90%
5,95%
5,98%
6,01%
5,98%
6,21%
6,22%
0,00%

4
5
3,43%
3,60%
3,55%
3,71%
3,75%
3,71%
3,76%
6,06%
6,11%
5,95%
5,87% 4,88%
6,10% 5,28%
6,07% 5,94%
6,06% 5,97%
6,14% 5,91%
6,16% 5,65%
6,16% 5,67%
6,23% 5,80%
6,33% 6,06%
6,43% 6,03%
0,11% -0,04%

2-3

2-4

3,16%
5,99%
5,73%
5,73%
5,48%
5,53%
5,66%
5,74%
5,94%
6,00%
6,10%
6,13%
6,35%
6,61%
0,26%

3,21%
6,42%
5,98%
6,01%
5,86%
6,34%
6,42%
6,63%
6,68%
6,91%
6,91%
6,91%
6,91%
6,91%
0,00%

2-5

3-4

6,16%
6,19%
6,20%
6,57%
6,50%
6,19%
6,14%
6,07%
6,09%
6,34%
0,25%

3,86%
5,91%
5,68%
5,65%
5,72%
6,02%
6,09%
6,11%
5,86%
5,93%
6,06%
6,40%
6,50%
6,60%
0,10%

3-5

4-5

6,52% 6,52%
6,26% 6,45%
6,42% 6,56%
6,45% 6,51%
6,47% 6,58%
6,32% 6,34%
6,32% 6,38%
6,41% 6,36%
6,39% 6,57%
6,54% 6,49%
0,15% -0,08%

3com

6,91%
6,16%
6,12%
6,44%
6,66%
6,47%
6,17%
6,38%
6,40%
6,38%
6,40%
6,58%
0,18%

4com

5,18%
5,48%
6,20%
6,30%
6,66%
6,61%
6,62%
6,71%
6,69%
6,91%
0,22%

TOTALE
2,58%
2,60%
2,58%
2,80%
2,87%
2,92%
2,99%
5,74%
5,80%
5,69%
5,69%
5,82%
5,89%
5,93%
5,99%
6,05%
6,07%
6,10%
6,27%
6,35%
0,08%

CONTRIBUZIONE AZIENDA
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Diff.

2
3
4
5
2-3
3,71% 3,43% 3,12%
3,66% 3,41% 3,07%
3,57% 3,39% 2,97%
3,48% 3,31% 3,00%
3,38% 3,28% 2,96%
3,29% 3,24% 2,95%
3,59% 3,55% 3,43%
3,58%
3,56% 3,49% 3,36%
3,54%
3,50% 3,48% 3,34%
3,46%
3,44% 3,42% 3,27%
3,52%
3,40% 3,40% 3,19% 3,39% 3,35%
3,51% 3,47% 3,34% 3,51% 3,43%
3,50% 3,46% 3,35% 3,18% 3,43%
3,49% 3,46% 3,35% 3,26% 3,44%
3,48% 3,46% 3,35% 3,34% 3,43%
3,48% 3,47% 3,34% 3,45% 3,49%
3,45% 3,46% 3,34% 3,49% 3,50%
3,49% 3,48% 3,35% 3,50% 3,55%
3,45% 3,43% 3,33% 3,42% 3,46%
3,43% 3,42% 3,30% 3,41% 3,42%
-0,02% -0,01% -0,04% -0,01% -0,05%
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2-4

3,66%
3,46%
3,17%
3,31%
3,32%
3,50%
3,50%
3,42%
3,44%
3,42%
3,41%
3,42%
3,46%
3,49%
0,04%

2-5

3,60%
3,52%
3,56%
3,47%
3,53%
3,48%
3,47%
3,48%
3,38%
3,39%
0,01%

3-4

3-5

4-5

3com

4com

3,55%
3,11%
3,29%
3,00%
3,19%
3,25%
3,15% 3,68% 3,60% 3,37% 3,88%
3,26% 3,65% 3,51% 3,47% 3,58%
3,27% 3,65% 3,50% 3,48% 3,51%
3,25% 3,65% 3,46% 3,49% 3,26%
3,33% 3,66% 3,47% 3,49% 3,33%
3,31% 3,59% 3,49% 3,44% 3,44%
3,37% 3,59% 3,50% 3,44% 3,42%
3,48% 3,60% 3,50% 3,46% 3,36%
3,43% 3,54% 3,46% 3,43% 3,35%
3,24% 3,53% 3,44% 3,37% 3,28%
-0,19% -0,01% -0,02% -0,06% -0,07%

TOTALE
3,47%
3,42%
3,30%
3,31%
3,26%
3,22%
3,56%
3,48%
3,42%
3,38%
3,38%
3,46%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
3,46%
3,48%
3,43%
3,40%
-0,03%
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TOTALE al 31/12/2019
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Diff.

2
8,38%
8,21%
8,15%
8,19%
8,13%
8,30%
8,72%
11,44%
11,36%
11,11%
11,12%
11,35%
11,44%
11,41%
11,60%
11,66%
11,60%
11,71%
11,93%
12,01%
0,08%

3
8,61%
8,87%
8,87%
8,93%
8,94%
8,92%
9,32%
11,97%
12,12%
11,80%
11,76%
11,96%
11,88%
11,87%
11,99%
12,01%
11,99%
12,04%
12,29%
12,33%
0,05%

4
8,81%
9,18%
8,96%
9,16%
9,17%
9,10%
9,69%
12,12%
12,18%
11,99%
11,85%
12,19%
12,22%
12,29%
12,37%
12,38%
12,38%
12,54%
12,63%
12,80%
0,17%

5

2-3

2-4

11,24%
11,73%
11,62%
11,96%
12,08%
11,78%
11,98%
12,17%
12,55%
12,45%
-0,10%

10,02%
12,68%
12,09%
12,21%
11,72%
11,84%
11,90%
12,03%
12,53%
12,56%
12,70%
12,91%
13,16%
13,32%
0,17%

9,76%
12,84%
12,00%
12,36%
12,33%
12,87%
12,80%
12,97%
12,78%
12,91%
12,87%
13,23%
13,49%
13,69%
0,20%
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2-5

3-4

13,26%
13,41%
13,15%
13,21%
13,02%
12,54%
12,41%
12,49%
12,72%
13,07%
0,34%

11,03%
12,02%
12,16%
12,24%
11,88%
12,04%
12,15%
12,10%
12,36%
12,51%
12,33%
13,04%
13,25%
13,14%
-0,12%

3-5

13,86%
13,34%
13,59%
13,57%
13,61%
13,03%
13,15%
13,32%
13,11%
13,27%
0,16%

4-5

3com

4com

14,73%
14,06%
14,13%
13,99%
14,06%
13,32%
13,38%
13,23%
13,39%
13,48%
0,09%

12,91%
13,32%
13,33%
13,67%
13,70%
13,48%
13,22%
13,45%
13,61%
13,61%
13,75%
13,77%
0,03%

14,06%
13,23%
13,92%
12,87%
13,59%
14,18%
13,97%
14,35%
14,04%
14,79%
0,75%

TOTALE
8,18%
8,35%
8,18%
8,42%
8,44%
8,45%
8,93%
11,75%
11,76%
11,65%
11,69%
11,91%
12,03%
12,11%
12,29%
12,41%
12,46%
12,59%
12,79%
12,88%
0,09%
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Fase di erogazione

Linea Globale: fase di erogazione

Riscatti
6,31%

Anticipazioni
18,94%

R.I.T.A.
12,63%
Capitale
5,14%

Rendite
0,00%

Switch
55,61%
Trasferimenti
1,36%

Le erogazioni sono rappresentate da prestazioni liquidate in forma capitale per il
5,14% del totale (diminuite rispetto al 2018 del 29,52% passando da Euro 628.724,72 a Euro
443.104,09), così come richiesto dai dipendenti cessati dal servizio in possesso dei requisiti
previsti dallo Statuto, e da riscatti per il 6,31% (anch’essi in flessione rispetto all’esercizio
precedente del 49,46% passando da Euro 1.075.500,21 a Euro 543.507,88). In flessione
anche le anticipazioni, che sono passate da Euro 2.608.163,17 del 2018 a Euro 1.632.242,99
del 2019 con una variazione negativa del 37,42%.
In deciso aumento rispetto al 2018 le prestazioni R.I.T.A. che rappresentano il
12,63% del totale delle erogazioni (Euro 59.537,24 del 2018 contro Euro 1.088.010,43 del
2019).
Gli switch di comparto hanno registrato un incremento del 28,68% rispetto al
passato esercizio e rappresentano il 55,61% del totale delle erogazioni, rispetto al 44,35%
del 2018.
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE
PRUDENTE

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
0

Attività della gestione previdenziale

crediti per contributi da ricevere
10
Investimenti diretti
depositi bancari
quote di OICR
ratei e risconti attivi
altre attività della gestione finanziaria
20

30
40

50

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
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa

Anno 2019
totale
-

Anno 2018
totale
-

7.383.735,78
3.936.745,01
3.354.757,89
90.988,22
1.244,66

3.341.197,57
1.395,34
3.241.623,13
97.038,44
1.140,66

29.543.256,24
11.045.839,80

32.543.373,76
12.813.267,01

11.260.136,98

12.508.266,58

-

2.505.840,40

7.104.712,59

4.579.755,06

41.506,29

56.504,44

91.060,58

79.740,27

-

-

91.426,76

388.192,75

cassa e depositi
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa

90.520,63

388.137,38

906,13

55,37

Crediti d'imposta
Crediti per imposta sostitutiva

82.984,99
82.984,99

122.127,67
122.127,67

37.101.403,77

36.394.891,75

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
10

Passività della gestione previdenziale

Anno 2019
totale

Anno 2018
totale

-

-

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 diretta
altre passività della gestione finanziaria indiretta

30
40

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

17.289,53

35.191,12

11.988,71
5.300,82

11.988,71
23.202,41

-

Passività della gestione amministrativa
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa

-

37.036,60

20.986,09

37.036,60

20.986,09

ratei e risconti passivi

50

Debiti d'imposta
Debiti per imposta sostitutiva
debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale

282.285,64
282.285,64

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

336.611,77

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
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-

56.177,21

36.764.792,00
36.338.714,54
426.077,46 - 1.148.050,92

-

702.320,48 4.872.512,96 -

511.027,60
4.077.096,71
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Anno 2019
totale

CONTO ECONOMICO
10

Saldo della gestione previdenziale
contributi per le prestazioni
- contributi datoriali
- contributi dipendenti
- contributi volontari
- contributi tfr
- dotazioni iniziali
anticipazioni
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni
- switch da altri comparti
- trasferimenti ad altri fondi
- switch verso altri comparti
- riscatti anticipati
- riscatti parziali
- riscatti per invalidità
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale al pensionamento
- erogazioni in forma di capitale totale
- erogazioni in forma di capitale parziale
- RITA Parziale
- RITA Totale
premi per prestazioni accessorie

20

Risultato della gestione finanziaria diretta
dividendi e interessi
utili e perdite da realizzo
plusvalenze e minusvalenze

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
Oneri di gestione

40
società di gestione
banca depositaria
50
60

70

-

944.297,79 -

746.190,61

-

362.477,30
371.742,56
551.858,88
372.717,96 -

435.304,48
408.435,11
612.735,48
644.022,48

-

-

-

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S.
Imposta sostitutiva

80
Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
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19.677,63
1.789.537,60
18.916,53
-

-

2.696,39
94.603,39
5.976,10
1.125.576,46
54.439,41
99.356,00

-

150.000,00

1.037,86 42.456,77
25.387,44 -

219.331,85
1.263,16
-

117.538,21
77.913,18
1.490,27
38.134,76

Margine della gestione finanziaria
Saldo della gestione amministrativa
contributi destinati a copertura oneri amministrativi
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi
arrotondamenti
sopravvenienze attive
sopravvenienze passive

Anno 2018
totale

1.602.839,40 187.009,80
1.415.829,60 -

503.323,63
567.397,27
1.070.720,90

65.760,66 57.192,95 8.567,71 -

58.789,18
49.553,33
9.235,85

1.654.616,95 -

526.456,09

1.956,06
1.742,38 1.119,81 906,13

2.468,11
1.832,55
959,15
110,09

-

5.149,72
-

708.363,10 -

35.656,72
31.563,44
2.830,88
1.262,40

282.285,64
282.285,64
426.077,46 -

1.270.178,59
122.127,67
122.127,67
1.148.050,92
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Informazioni generali
Anno 2019
NUMERO
Quote i n es s ere a i ni zi o es erci zi o

Anno 2018
VALORE

2.222.709,817

NUMERO

36.338.714,54

VALORE

2.267.919,520

37.486.765,46

Quote a nnul l a te per s wi tch

-

106.340,397 -

1.789.537,60 -

68.299,906 -

1.125.576,46

Quote a nnul l a te per ces s a zi oni

-

5.227,246 -

87.798,60 -

23.112,050 -

380.366,52

Quote a nnul l a te per a nti ci pa zi oni

-

22.189,426 -

372.717,96 -

48.175,549 -

794.022,48

Tota l e quote a nnul l a te

-

133.757,069 -

2.250.054,16 -

139.587,505 -

2.299.965,46

1.177,103

19.677,63

5.757,095

94.603,39

Quote emes s e per contri buzi one/tra s f.

Quote emes s e per s wi tch

76.553,837

1.286.078,74

88.620,707

1.459.171,46

Tota l e Quote emes s e

77.730,940

1.305.756,37

94.377,802

1.553.774,85

2.166.683,688

35.394.416,75

2.222.709,817

36.740.574,85

Quote i n es s ere a fi ne es erci zi o
Sa l do del l a ges ti one fi na nzi a ri a di r.

117.538,21

Sa l do del l a ges ti one fi na nzi a ri a i nd.

1.602.839,40

-

35.656,720
503.323,63

-

58.789,18

Oneri di Ges ti one

-

65.760,66

Sa l do del l a ges ti one a mmi ni s tra ti va

-

1.956,06

2.468,11

Impos ta s os ti tuti va

-

282.285,64

122.127,67

36.764.792,00

36.338.714,54

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

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 -944.297,79 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10
del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro
426.077,46) 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
Linea 2 - Riepilogo fase di accumulo 2019
Linea 2 - 2019
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

362.477,30
371.742,56
551.858,88
1.286.078,74
19.677,63
1.305.756,37

%
27,76%
28,47%
42,26%
0,00%
98,49%
1,51%
100,00%
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Linea 2 - 2018
435.304,48
408.435,11
612.735,48
2.696,39
1.459.171,46
94.603,39
1.553.774,85

%
28,02%
26,29%
39,44%
0,17%
93,91%
6,09%
100,00%

-

2018/2019
var.importi
72.827,18
36.692,55
60.876,60
2.696,39
173.092,72
74.925,76
248.018,48

2018/2019
var.%
-16,73%
-8,98%
-9,94%
-100,00%
-11,86%
-79,20%
-15,96%
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Linea Prudente: fase di accumulo
Contr. Azienda
27,76%

Contr. Aderente
28,47%
Quote TFR
42,26%

Switch
1,51%

Trasferimenti
0,00%

La fase di accumulo (Euro 1.305.756,37) ha avuto un calo del 15,96% rispetto al 2018
(Euro 1.553.774,85)
La contribuzione nel complesso è diminuita dell’11,86% passando da Euro
1.459.171,46 del 2018 ad Euro 1.286.078,74 del 2019, fenomeno dovuto alla riduzione di
tutte le componenti di contribuzione.
La contribuzione datoriale è diminuita del 16,73%, la contribuzione degli aderenti
dell’8,98%, le quote di TFR del 9,94%, gli switch di comparto in ingresso da altre linee di
investimento del 79,20% (passati da Euro 94.603,39 del 2018 ad Euro 19.677,63 del 2019.
Nel 2019 il numero di iscritti a questo comparto, 643 associati, è diminuito rispetto
ai 671 di fine 2018. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea Prudente
sono di diminuiti di 18 unità (224 nel 2019 contro 242 nel 2018).

Fase di erogazione
Linea 2 - Riepilogo della fase di erogazione 2019
Linea 2 - 2019
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

43.494,63
25.387,44
18.916,53
372.717,96
460.516,56
1.789.537,60
2.250.054,16

%
0,00%
1,93%
1,13%
0,84%
16,56%
0,00%
20,47%
79,53%
100,00%
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Linea 2 - 2018
5.976,10
219.331,85
1.263,16
153.795,41
644.022,48
150.000,00
1.174.389,00
1.125.576,46
2.299.965,46

%
0,26%
9,54%
0,05%
6,69%
28,00%
6,52%
51,06%
48,94%
100,00%

-

2018/2019
var.importi
5.976,10
175.837,22
24.124,28
134.878,88
271.304,52
150.000,00
713.872,44
663.961,14
49.911,30

2018/2019
var.%
-100,00%
-80,17%
1909,84%
-87,70%
-42,13%
-100,00%
-60,79%
58,99%
-2,17%
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Linea Prudente: fase di erogazione
Anticipazioni
16,56%

Rendite
0,00%

Riscatti
0,84%

Switch
79,53%

R.I.T.A.
1,13%
Capitale
1,93%

Trasferimenti
0,00%

La fase di erogazione, rispetto all’anno precedente ha avuto un decremento del
2,17%. Le prestazioni sono rappresentate da riscatti, con un’incidenza complessiva dello
0,84% (nel 2018 l’incidenza era pari al 6,69%) e dalle prestazioni pensionistiche in forma di
capitale, con un’incidenza complessiva del 1,93% (nel 2018 l’incidenza era pari al 9,54%);
nell’anno 2019 sono 5 gli associati che percepiscono la liquidazione delle rate di R.I.T.A. dalla
Linea prudente, con un’incidenza complessiva dell’1,13%; le anticipazioni incidono sul totale
per il 16,56%, percentuale diminuita rispetto al dato del 2018 (28,00%); nell’anno 2019 sono
state liquidate 40 anticipazioni, di cui 35 sono legate allo smobilizzo del 30% per “ulteriori
esigenze” delle posizioni individuali, 3 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione
della prima casa di abitazione e 2 per spese sanitarie. Si precisa che le anticipazioni e i riscatti
hanno assolto ad una funzione sociale per gli attivi.
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 36,765 mln. di Euro.

Valore quota
Il valore quota al 31.12.2019, pari a 16,968 Euro, tiene conto dei costi amministrativi
e dell’imposta sostitutiva; nell’anno 2019 ha ottenuto un rendimento positivo del 3,79%.

Investimenti in gestione diretta
A partire dal 1 luglio 2018 il Fondo effettua, per la Linea Prudente, investimenti in
gestione diretta. A fine anno sono presenti in portafoglio due OICR: “Progetto Minibond
Italia PMI”, fondo alternativo gestito dalla società Zenit Sgr che ha per oggetto
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

89

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
l’investimento in strumenti finanziari di debito emessi da società italiane non quotate di
piccole e medie dimensioni; “Partners Group private markets credit strategies 2017”, una
sicav che investe prevalentemente in titoli di debito senior di società non quotate ed in via
marginale in titoli di debito subordinati. La gestione diretta rappresenta, a fine 2019, il
19,97% del patrimonio del comparto.

Dettaglio della gestione diretta
GESTIONE DIRETTA ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
Risconti titoli
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

3.354.757,89

0,00%
0,00%
0,00%
45,51%

37.335,03
53.653,19

1.244,66

0,51%
0,73%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%

-

11.988,71

0,00%
-0,16%

7.371.747,07
3.936.745,01
3.354.757,89

53,40%
45,51%

90.988,22

1,23%

1.244,66

0,02%

-

11.988,71

0,00%
-0,16%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il
46,02% da quote di OICR e dai ratei di interesse maturati. Il risconto attivo (0,73%) è riferito
alla sicav Partners Group: si tratta di un costo da imputare ai futuri esercizi per interessi,
commissioni e capitale in quanto l'investimento è stato sottoscritto dopo il primo closing.
Il patrimonio investito in gestione diretta è inoltre composto per il 53,25% da
liquidità, che costituisce per il Fondo una vera e propria asset class gestita in modalità
“tattica” e da altre attività/passività della gestione finanziaria.
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti alla data del 31.12.2019, con
relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
LU1703977386
IT0005043457

Titoli in portafoglio
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
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Peso sul patrimonio
in gestione
1.830.480,48
54,56%
1.524.277,41
45,44%
Valore
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Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, in particolare riferita ai
richiami del fondo Progetto Minibond, nonché la composizione del patrimonio con
l’evidenziazione delle quote, dei prezzi e del rateo interessi maturato al 31.12.2019.
Quote di Fondi

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
75.000,00
-

COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
Prezzo
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
29,235
52.138,786
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV
180,000
10.169,336
Totale

Totale
75.000,00

Valore
1.524.277,41
1.830.480,48
3.354.757,89

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
commissioni di
volumi negoziati
negoziazione
Titoli di Debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
75.000,00
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
Totale
75.000,00
-

Rateo Totale
37.335,03
37.335,03

% sui volumi
negoziati
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,00000%

Investimenti in gestione indiretta
La Società ARCA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Disciplini n. 3 – C.F. e
P.IVA 09164960966, gestisce il 41,32% del patrimonio, come da mandato confermato dal
Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2018. La società EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.,
con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore, n. 3 – C.F. 04550250015 – P.IVA
12914730150, gestisce il 38,71% come da mandato del Consiglio di Amministrazione
30.06.2018.
Il rendimento obiettivo è pari all’indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei
tabacchi cui va aggiunto lo spread positivo dell’1,5%.
Durante il 2019 sono stati smobilizzati, su richiesta del Fondo, Euro 585.000,00
mentre non sono stati eseguiti nuovi apporti.
La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 5,49% superiore al
valore del rendimento obiettivo (pari al 2,00%) di 349 b.p.
Il turnover del portafoglio è stato pari a 1,96.
A fine anno il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il
38,26% da titoli di stato e altri organismi internazionali, comprensivi dei ratei di interessi, per
il 24,05% da OICR/ETF azionari e obbligazionari; non vi sono investimenti in titoli azionari
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detenuti direttamente. La liquidità (di cui il 0,71% è riferibile ai future con finalità di
copertura) e le altre attività ed altre passività rappresentano il 37,69%.
L’investimento in OICR è per il 68,66% relativo al mercato azionario e per il 31,34%
relativo al mercato obbligazionario.

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
5.271.868,96
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
4.516.449,00
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
29.790,89
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
72.370,27
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
567,71
Altre attività (operazioni da regolare)
15.866,81
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
4.309,04
991,78
Altre passività (operazioni da regolare)

34,57%
0,00%
0,00%
29,61%
0,20%
0,00%
0,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
-0,03%
-0,01%

15.250.646,66
5.349.033,84
9.788.317,96

35,07%
64,18%

29.790,89

0,20%

88.804,79

0,58%

-

5.300,82

0,00%
-0,03%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli di ARCA è composto
per il 34,77% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse, per il 29,61% da quote di OICR e
per il 35,62% da liquidità ed altre attività (di cui i future con finalità di copertura
rappresentano il 1,47% della liquidità).
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2019, ordinati per valore decrescente dell’investimento, con relativo peso percentuale
sul totale del patrimonio in gestione.
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0003021950
IT0001033502
DE0001102408
US912828G385
US912828P469
US912828K742
IT0001033486
US912828D564
IT0005243099
DE0001135432
DE0001030567
IT0005012783
DE0001102416
DE0001134922

Titoli in portafoglio

Valore

ARCA BOND CORPORATE
ARCA AZIONI AMERICA /CAP
GERMANY 0% 15/08/2026
US TREASURY 2,25% 15/11/2024
US TREASURY 1,625% 15/02/2026
US TREASURY 2% 15/08/2025
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
US TREASURY 2,375% 15/08/2024
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
GERMANY 3.25% 10-04.07.42
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL
ITALY 1.65% 14-23.04.20 BTP FOI
GERMANY 0,25% 15/02/2027
GERMANY 6.25% 94-04.01.24

1.611.885,00
1.509.888,47
1.025.580,00
915.496,18
886.955,89
817.600,31
779.852,74
739.941,25
614.822,79
253.190,04
241.918,82
151.292,41
135.975,44
133.709,51

Peso sul patrimonio
in gestione
16,42%
15,38%
10,45%
9,32%
9,03%
8,33%
7,94%
7,54%
6,26%
2,58%
2,46%
1,54%
1,38%
1,36%

Di seguito è evidenziata la segmentazione del patrimonio investito in Fondi gestiti
direttamente dalla società Arca al 31.12.2019, con le relative quote ed i rispettivi prezzi:
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Arca
364.803,04
COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
ARCA AZIONI AMERICA /CAP
33.483,877
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
47.665,347
ARCA BOND CORPORATE
165.000,000
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
31.782,000
Totale

Prezzo
45,093
16,361
9,769
19,345

Totale
364.803,04

Valore
1.509.888,47
779.852,74
1.611.885,00
614.822,79
4.516.449,00

Le tabelle sottostanti evidenziano rispettivamente i saldi dei volumi delle transazioni
di acquisto e di vendita, effettuate nell’anno, per tipologia di strumento finanziario e le
relative commissioni di negoziazione.
VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti

Tipologia
Titoli di Debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
Totale
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-

Vendite

364.803,04
1.765.781,48
2.130.584,52

Totale
364.803,04
1.765.781,48
2.130.584,52
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ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
commissioni di % sui volumi
volumi negoziati
negoziati
negoziazione
0,0000%
Titoli di Debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
Quote di OICR quotati
364.803,04
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
1.765.781,48
Totale
2.130.584,52
0,0000%

Alla data del 31.12.2019 per la società Arca non risultano operazioni di
compravendita titoli da regolare.

Dettaglio del mandato di gestione di EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE EURIZON ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
5.988.268,02
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
2.588.263,59
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
11.715,40
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
2.255,79
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Altre passività (operazioni da regolare)

41,91%
0,00%
0,00%
18,12%

14.287.308,76
5.696.805,96
8.576.531,61

39,87%
60,03%

11.715,40

0,08%

2.255,79

0,02%

0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Dal precedente prospetto si evidenzia che il portafoglio del gestore EURIZON è
composto per il 41,99% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse e per il 18,12% da
quote di OICR. La liquidità ed altre attività e passività sono pari al 39,89%.
Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data
del 31.12.2019, ordinati per valore decrescente dell’investimento e relativo peso
percentuale sul totale del patrimonio in gestione.
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
LU0335983861
IT0005348443
IT0005371247
IT0005086886
US9128282Z22
ES00000126A4
IT0005350514
LU1559925901
LU0457148020
IT0005137614
LU0335978515
ES0000012B62

Titoli in portafoglio

Valore

EURIZON FND-EQ WLD SM VOL-ZH
ITALY BTPS 2.3% 18-15/10/
ICTZ 19/06.21 ZC
BTP 15/04.22 1.35%
T 17/10.20 1.625%
SPAIN I/L B 1.8% 13-30.11.24
ICTZ 18/11.20 ZC
EURIZON FUND-EQTY ITALY-X
EURIZON FUND-EQ EMMKT LTE-Z
CCT 15/12.22 FR
EURIZON FUND-EQ JAPAN LTE-ZH
SPGB 18/07.23 0.35%

1.020.856,04
1.015.093,67
1.011.778,47
1.011.192,47
839.508,14
749.144,95
608.187,21
582.625,80
564.840,26
563.810,96
419.941,49
201.267,55

Peso sul patrimonio
in gestione
11,89%
11,82%
11,78%
11,77%
9,78%
8,72%
7,08%
6,78%
6,58%
6,56%
4,89%
2,34%

Di seguito è evidenziata la segmentazione del patrimonio investito in Fondi gestiti
direttamente dalla società Eurizon al 31.12.2019, con le relative quote ed i rispettivi prezzi:
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Eurizon
11.033.533,88
9.134.599,99
COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
EURIZON FUND-EQ JAPAN LTE-ZH
3.251,076
EURIZON FND-EQ WLD SM VOL-ZH
9.598,120
EURIZON FUND-EQ EMMKT LTE-Z
1.971,244
EURIZON FUND-EQTY ITALY-X
5.217,856
Totale

Prezzo
129,170
106,360
286,540
111,660

Totale
20.168.133,87

Valore
419.941,49
1.020.856,04
564.840,26
582.625,80
2.588.263,59

Le tabelle sottostanti evidenziano rispettivamente i saldi dei volumi delle transazioni
di acquisto e di vendita, effettuate nell’anno, per tipologia di strumento finanziario e le
relative commissioni di negoziazione.

Tipologia
Titoli di Debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
Totale

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti
5.743.019,57
11.033.533,88
55.624.078,10
72.400.631,55
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Vendite

8.529.598,36
9.134.599,99
55.369.045,74
73.033.244,09

Totale
14.272.617,93
20.168.133,87
110.993.123,84
145.433.875,64
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EURIZON CAPITAL SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
% sui volumi
commissioni di
volumi negoziati
negoziati
negoziazione
0,0000%
Titoli di Debito quotati
Titoli di Capitale
14.272.617,93
11.596,18
0,0080%
Quote di OICR quotati
20.168.133,87
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
110.993.123,84
0,0000%
Totale
145.433.875,64
11.596,18
0,00797%

Alla data del 31.12.2019 per la società Eurizon non risultano operazioni di
compravendita da regolare.
La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da una
performance del portafoglio gestito del 5,49% con un excess return positivo di 349 b.p.
rispetto al rendimento obiettivo (FOI al netto dei tabacchi + 1,5%). I risultati della gestione,
al netto degli oneri amministrativi e del debito di imposta, determinano una performance
positiva del valore quota del 3,786%.
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PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

Benchmark

Performance cumulata nei 19 anni
media anno 2000
media anno 2001
media anno 2002
media anno 2003
media anno 2004
media anno 2005
media anno 2006
media anno 2007
media anno 2008
media anno 2009
media anno 2010
media anno 2011
media anno 2012
media anno 2013
media anno 2014
media anno 2015
media anno 2016
media anno 2017
media anno 2018
media anno 2019
performance anno 2010
performance anno 2011
performance anno 2012
performance anno 2013
performance anno 2014
performance anno 2015
performance anno 2016
performance anno 2017
performance anno 2018
performance anno 2019

114,045%
5,946%
3,991%
0,944%
4,097%
4,307%
5,071%
2,425%
2,475%
0,081%
8,264%
3,929%
2,146%
8,882%
4,823%
8,904%
2,611%
2,642%
2,307%
2,812%
2,002%
3,900%
1,970%
8,850%
4,770%
8,900%
2,520%
2,640%
2,306%
2,808%
2,000%

Portafoglio

91,358%
6,157%
4,657%
0,652%
5,009%
4,047%
6,723%
-0,355%
0,063%
-5,810%
7,658%
3,011%
2,481%
9,229%
4,698%
8,828%
2,949%
2,754%
1,977%
-2,297%
5,509%
2,980%
2,430%
9,180%
4,670%
8,830%
2,820%
2,778%
1,968%
-2,310%
5,492%

Linea al netto
oneri
amministrativi e
fiscali

69,674%
5,481%
4,072%
0,284%
4,187%
3,451%
5,482%
-0,539%
-0,040%
-5,399%
5,327%
2,636%
1,951%
7,933%
3,974%
7,567%
2,033%
2,393%
1,498%
-1,083%
3,793%
2,603%
1,891%
7,902%
3,948%
7,562%
1,948%
2,383%
1,492%
-1,089%
3,786%

Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2019 nel portafoglio del gestore
Arca risultano in essere le seguenti posizioni:
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ARCA SGR S.p.A.
STRUMENTI DERIVATI - FUTURES
Posizione Debitoria Posizione Creditoria
Lorda (corta)
Lorda (lunga)

Futures su Indici
DJ EUROSTOXX 50 MAR20 NO GBP
MSCI EM MKTS MINI MAR20
SP 500 EMINI CME MAR20
TSE TOPIX MAR20
Futures su Nozionale
EURO BTP MAR20
Totale

DIVISA USD
DIVISA JPY
DIVISA GBP
DIVISA CHF
Totale

261.030,00
435.120,68
-

402.267,05
141.444,11

696.150,68

854.760,00
1.398.471,16

ARCA SGR S.p.A.
IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD
Posizione Debitoria Posizione Creditoria
Lorda (corta)
Lorda (lunga)
4.494.926,11
106.609,81
235.072,87
47.014,57
82.918,74
4.919.527,53
47.014,57

Alla stessa data il portafoglio gestito da Eurizon non risulta investito direttamente in
strumenti derivati.
***
Seguono le tabelle relative a rating, scadenze e duration del portafoglio
obbligazionario ed alla distribuzione, per asset class, settori e Paesi, degli investimenti in
portafoglio.

ASSET CLASS
ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

Titoli di Stato

38,92%

40,51%

0,00%

Titolo di capitale

14,57%

16,79%

1,98%

9,89%

0,00%

39,00%

34,78%

42,37%

59,30%

Titolo di debito
Liquidità
Altro

1,85%

0,33%

-0,28%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%
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ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
Stato

ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

79,74%

100,00%

0,00%

Beni prima necessità

1,68%

0,00%

9,61%

Comunicazioni

2,03%

0,00%

5,19%

Consumo discrezionale

1,84%

0,00%

13,08%

Energia

1,57%

0,00%

7,71%

Finanziari

6,43%

0,00%

14,76%

Industriali

1,37%

0,00%

5,43%

Materiali

1,14%

0,00%

1,60%

Sanità

1,08%

0,00%

20,67%

Servizi pubblici

2,78%

0,00%

10,52%

Tecnologia

0,34%

0,00%

11,43%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

Beni di prima necessità

9,40%

6,78%

12,93%

Beni voluttuari

9,97%

14,27%

0,00%

Energia

5,00%

3,86%

0,00%

Finanza

14,54%

21,52%

52,39%

Industria

10,60%

11,63%

2,45%

Informatica

17,54%

11,53%

0,00%

Investimento immobiliare

2,71%

3,00%

0,00%

Materiali

4,18%

5,60%

0,00%

13,93%

6,86%

16,04%

8,46%

8,65%

16,18%

Salute
Servizi comunicazione
Servizi di pubblica utilità
Totale

3,66%

6,29%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
Paese
Italia
Altri Paesi area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti

ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

5,29%

70,21%

48,82%

34,26%

15,82%

14,70%

3,36%

0,00%

10,48%

48,70%

13,97%

15,55%

Giappone

0,07%

0,00%

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

1,85%

0,00%

6,94%

Altri Paesi non aderenti OCSE

6,48%

0,00%

3,51%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale
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ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
Paese
Italia

ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

1,71%

20,67%

0,00%

Altri Paesi area Euro

15,69%

7,71%

5,07%

Altri Paesi Unione Europea

10,24%

3,82%

0,00%

Stati Uniti

64,73%

22,06%

80,78%

Giappone

0,00%

20,20%

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

7,07%

7,18%

14,16%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,56%

18,35%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

Euro

59,75%

83,71%

83,73%

Dollaro USA

35,99%

10,68%

9,72%

Totale

ESPOSIZIONE PER VALUTA

Yen Giapponese

1,29%

3,53%

0,00%

Sterlina Gran Bretagna

1,31%

0,33%

5,36%

Franco Svizzero

0,88%

0,28%

0,12%

Corona Danese

0,24%

0,15%

0,00%

Corona Norvegese

0,10%

0,07%

0,00%

Corona Svedese

0,38%

0,05%

0,00%

Dollaro Australiano

0,00%

0,02%

1,06%

Dollaro Canadese

0,06%

0,14%

0,00%

Dollaro Hong Kong

0,00%

0,78%

0,00%

Peso Messicano

0,00%

0,09%

0,00%

Rand

0,00%

0,18%

0,00%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
Investment Grade

ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

92,52%

83,06%

8,09%

Non Investment Grade

6,77%

0,00%

46,10%

Privo di rating

0,71%

16,94%

45,81%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

<= 1 anno

2,54%

9,53%

2,26%

1 - 3 anni

4,20%

70,29%

26,59%

3 - 5 anni

12,01%

20,18%

25,25%

5 - 7 anni

53,46%

0,00%

42,87%

7 - 10 anni

20,78%

0,00%

3,03%

7,01%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

>10 anni
Totale
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SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST. DIRETTA

ARCA

EURIZON

<= 1 anno

3,53%

24,24%

1,46%

1 - 3 anni

3,24%

59,94%

10,77%

3 - 5 anni

30,02%

15,82%

45,18%

5 - 7 anni

47,05%

0,00%

37,56%

7 - 10 anni

6,54%

0,00%

4,08%

>10 anni

9,62%

0,00%

0,94%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

Gestione amministrativa
Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 90.520,63
dalla liquidità in giacenza sul c/c presso UBI Banca e da Euro 906,13 dagli interessi creditori
banca relativi all’anno 2019.
Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 37.036,60 e sono
costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca
depositaria ancora da liquidare.
Crediti d’imposta
Al 31.12.2019 la voce accoglie il credito residuale per imposta sostitutiva ex D.Lgs.
252/2005 maturato nell’anno 2018 il quale ammonta ad Euro 82.984,99.
Debiti d’imposta
Al 31.12.2019 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005
pari ad Euro 282.285,64.
Saldo della gestione previdenziale
La gestione previdenziale ha avuto un saldo negativo di Euro 944.297,79,
ulteriormente ridotto rispetto al 2018 (Euro -746.190,61), principalmente determinato
dall’aumento delle richieste di switch verso altri comparti, passati da Euro 1.125.576,46 del
2018 a Euro 1.789.537,60 del 2019 (+58,99%).
Saldo della gestione finanziaria diretta
La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro
117.538,21.
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Voci / Valori
Titoli emessi da Stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale quotati
Titoli di debito non quotati
Titoli di capitale non quotati
Depositi bancari
Quote di O.I.C.R.
Opzioni
Altri strumenti finanziari
Risultato della gestione cambi
TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA DIRETTA

Dividendi e interessi

77.913,18

Profitti e perdite

-

20,00
39.645,03

77.913,18

39.625,03

117.538,21

Saldo della gestione finanziaria indiretta
La gestione finanziaria indiretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro
1.602.839,40, superiore rispetto al saldo negativo del 2018 (Euro -503.323,63) in ragione
dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (5,49% del 2019 rispetto al 2,31% del 2018).

Voci / Valori

Dividendi e interessi

Profitti e perdite

Titoli emessi da Stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale quotati
Titoli di debito non quotati
Titoli di capitale non quotati
Depositi bancari
Quote di O.I.C.R.
Opzioni
Altri strumenti finanziari
Risultato della gestione cambi

154.753,78

381.721,23

15.462,54

282.430,56

TOTALE

187.009,80

RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA INDIRETTA

16.793,48 -

86,95
1.060.179,66

-

187.222,50
121.192,40
1.415.829,60

1.602.839,40

Oneri di gestione
Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente collegati
al NAV, risultano pari a Euro 65.760,66.
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Le commissioni di gestione, diminuite in valore assoluto rispetto al 2018, presentano
un’incidenza percentuale sull’attivo gestito dello 0,11%; in aumento le commissioni di
overperformance, visto il positivo rendimento del portafoglio. L’incidenza percentuale
complessiva sul NAV si attesta allo 0,18% di poco in aumento rispetto all’anno precedente.

2019
NAV
Oneri Banca Depositaria
Gestione
Overperfomance
TOTALE

36.764.792,00
8.567,71
39.941,74
17.251,21
65.760,66

Incidenza
media su
NAV
0,02%
0,11%
0,05%
0,18%

2018
36.338.714,54
9.235,85
49.553,33
58.789,18

Incidenza
media su
NAV
0,03%
0,14%
0,00%
0,16%

Margine gestione finanziaria
Il margine della gestione finanziaria è determinato dai risultati della gestione
finanziaria diretta, della gestione finanziaria indiretta e dagli oneri di gestione. Al 31.12.2019
il valore ammonta a Euro 1.654.616,95, mentre al 31.12.2018 il valore era negativo per Euro
526.456,09.

Saldo della gestione amministrativa
Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2019 ammonta a Euro -1.956,06.
I Proventi, pari a Euro 906,13, sono composti interamente dagli interessi attivi sul
conto corrente.
Gli Oneri, Euro 1.119,81, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto corrente per
Euro 29,99 e la quota di competenza del comparto del premio annuale della polizza D&O
pari a Euro 1.089,82.
La quota stanziata dalla Linea Prudente per la copertura di oneri amministrativi /
formazione, per il 2019, ammonta a Euro 1.742,38.
Imposta sostitutiva
L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro
282.285,64, rispetto al credito di Euro 122.127,67 dell’esercizio precedente.
Secondo le disposizioni della Legge n. 199 del 23 dicembre 2014 i rendimenti
derivanti dall’investimento in titoli di stato italiano e di emittenti internazionali, rientranti
nella c.d. “white list”, concorrono alla formazione della base imponibile (a cui si applica
l’aliquota del 20,00%) per il 62,50% del loro ammontare.
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LINEA PRUDENTE
PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA)
+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI
+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

AL 31.12.2019

AL 31.12.2018

37.047.077,64

36.216.586,87

391.634,49

797.817,89

68.882,07

220.595,01

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI

5.976,10

+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA

150.000,00

+ SWITCH IN USCITA

1.789.537,60

1.125.576,46

- CONTRIBUTI VERSATI

- 1.286.078,74 - 1.456.475,07

- SWITCH IN ENTRATA

-

19.677,63 -

94.603,39

-

2.696,39

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI
+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA
- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO
= RISULTATO NETTO DI GESTIONE
risultato attribuibile a titoli WL gestione indiretta
= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA
X ALIQUOTA 20 PER CENTO

-

-

- 36.338.714,54 - 37.486.765,46
1.652.660,89 -

523.987,98

643.287,16

231.067,67

1.411.428,21 -

610.638,36

282.285,64 -

122.127,67

282.285,64 -

122.127,67

- CREDITO D’IMPOSTA
CREDITO/DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE
EQUILIBRATA

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
0

Attività della gestione previdenziale
crediti per contributi da ricevere

10

Investimenti diretti

Anno 2019

Anno 2018

totale

totale
-

-

-

-

9.121.454,76

2.541.020,90

depositi bancari

6.067.461,56

1.023,84

quote di OICR

2.983.538,45

2.463.267,92

69.612,39

75.968,41

842,36

760,73

54.942.484,50

54.952.841,95

15.885.876,29

25.703.534,43

12.170.989,95

8.295.477,42

ratei e risconti attivi
altre attività della gestione finanziaria
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

7.182.899,00

6.326.442,00

11.307.179,38

6.805.061,76

8.056.356,51

7.536.661,32

142.416,25

141.284,73

196.767,12

144.380,29

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
30
40

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
cassa e depositi

-

-

445.286,59

956.640,98

443.051,15

956.529,27

immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa
50

Crediti d'imposta
Crediti per imposta sostitutiva
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
10

Anno 2019

Anno 2018

totale

totale
-

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

29.640,17

Passività della gestione finanziaria

46.219,08

debiti per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
-

ratei e risconti passivi
altre passività della gestione finanziaria diretta
altre passività della gestione finanziaria indiretta
30

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

40

Passività della gestione amministrativa

-

9.990,59

9.990,59

19.649,58

36.228,49

-

-

93.061,61

50.557,66

93.061,61

50.557,66

Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi

50

-

Debiti d'imposta
Debiti per imposta sostitutiva

-

1.024.251,24

-

1.024.251,24

-

debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

1.146.953,02

96.776,74

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

63.646.033,05

58.771.332,45

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
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CONTO ECONOMICO
Saldo della gestione previdenziale

10

Anno 2019

Anno 2018

totale

totale

504.575,05

975.759,04

contributi per le prestazioni
- contributi datoriali
- contributi dipendenti
- contributi volontari

739.073,59

835.950,68

1.004.584,80

823.689,34

-

- contributi tfr

1.167.252,86

- dotazioni iniziali

-

anticipazioni

-

477.179,87 -

1.182.698,16
624.985,56

trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni
- switch da altri comparti

52.077,05

30.008,26

126.726,31

281.970,72

- trasferimenti ad altri fondi

-

117.427,25 -

449,46

- switch verso altri comparti

-

1.279.997,55 -

1.175.533,73

- riscatti anticipati

-

68.437,29 -

88.687,91

- riscatti parziali
- riscatti per invalidità

-

69.436,86 -

173.312,01

trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale al pensionamento

-

-

- erogazioni in forma di capitale totale
- erogazioni in forma di capitale parziale

-

120.204,24

97.228,28
-

- RITA Parziale

-

452.456,50 -

18.361,17

- RITA Totale

-

-

premi per prestazioni accessorie
20

Risultato della gestione finanziaria diretta
dividendi e interessi
utili e perdite da realizzo

-

plusvalenze e minusvalenze
30

Risultato della gestione finanziaria indiretta

80.433,86

25.860,52

58.416,41

21.405,91

11.797,24

1.895,54

33.814,69

2.559,07

5.438.045,79 -

dividendi e interessi

574.041,43

profitti e perdite da operazioni finanziarie

2.014.725,52
568.956,64

4.864.004,36 -

2.583.682,16

commissioni e provvigioni su prestito titoli
proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione
-

121.771,82 -

108.271,99

società di gestione

Oneri di gestione

-

107.426,67 -

93.487,58

banca depositaria

-

14.345,15 -

14.784,41

5.396.707,83 -

2.097.136,99

40

Margine della gestione finanziaria

50

Saldo della gestione amministrativa

60

contributi destinati a copertura oneri amministrativi

-

2.331,04

3.875,01

-

2.912,33 -

2.931,45

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative

-

1.499,20

compensi ai sindaci

-

-

spese per il personale

-

-

ammortamenti

-

-

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione

-

oneri e proventi diversi

70

1.854,15 -

2.435,44

arrotondamenti

-

sopravvenienze attive

-

sopravvenienze passive

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S.
Imposta sostitutiva

80
Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
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Informazioni generali
Anno 2019
NUMERO
Quote i n es s ere a i ni zi o es erci zi o

Anno 2018

VALORE

3.495.259,175

58.771.332,45

NUMERO

VALORE

3.438.128,710

59.471.230,03

Quote a nnul l a te per s wi tch

-

72.154,117 -

1.279.997,55 -

68.258,124 -

1.175.533,73

Quote a nnul l a te per ces s a zi oni

-

47.011,816 -

827.962,14 -

21.903,221 -

378.038,83

Quote a nnul l a te per a nti ci pa zi oni

-

26.974,088 -

477.179,87 -

36.245,889 -

624.985,56

Tota l e quote a nnul l a te

- 146.140,021 -

2.585.139,56 - 126.407,234 -

2.178.558,12

Quote emes s e per s wi tch

7.077,157

126.726,31

16.389,583

281.970,72

Quote emes s e per contri buzi one/tra s f.

167.288,507

2.962.988,30

167.148,116

2.872.346,44

Tota l e Quote emes s e

174.365,664

3.089.714,61

183.537,699

3.154.317,16

3.523.484,818

59.275.907,50

3.495.259,175

60.446.989,070

Quote i n es s ere a fi ne es erci zi o
Sa l do del l a ges ti one fi na nzi a ri a di r.

80.433,86

Sa l do del l a ges ti one fi na nzi a ri a i nd.

5.438.045,79

-

2.014.725,52

25.860,520

121.771,82

-

108.271,99

Oneri di Ges ti one

-

Sa l do del l a ges ti one a mmi ni s tra ti va

-

2.331,04

3.875,01

Impos ta s os ti tuti va

-

1.024.251,24

417.605,36

63.646.033,05

58.771.332,45

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

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 504.575,05 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10
del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro
4.874.700,60) 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
Linea 3 - Riepilogo fase di accumulo 2019
Linea 3 - 2019
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

739.073,59
1.004.584,80
1.167.252,86
52.077,05
2.962.988,30
126.726,31
3.089.714,61

%
23,92%
32,51%
37,78%
1,69%
95,90%
4,10%
100,00%

Linea 3 - 2018
835.950,68
823.689,34
1.182.698,16
30.008,26
2.872.346,44
281.970,72
3.154.317,16

%
26,50%
26,11%
37,49%
0,95%
91,06%
8,94%
100,00%

-

-

2018/2019
var.importi
96.877,09
180.895,46
15.445,30
22.068,79
90.641,86
155.244,41
64.602,55

2018/2019
var.%
-11,59%
21,96%
-1,31%
73,54%
3,16%
-55,06%
-2,05%

Linea Equilibrata: fase di accumulo
Contr. Azienda
23,92%

Contr. Aderente
32,51%

Quote TFR
37,78%

Switch
4,10%
Trasferimenti
1,69%

La fase di accumulo ha registrato un decremento del 2,05% rispetto allo scorso anno,
per la maggior parte imputabile alla diminuzione delle richieste di switch in ingresso da altri
comparti (-55,06%); va comunque evidenziato che la contribuzione della Linea Equilibrata, al
netto degli switch di comparto, rappresenta oltre il 31% del totale degli apporti al fondo.
Più in dettaglio, essa è costituita, come si rileva dal grafico precedente, dalla
contribuzione datoriale per il 23,92% (Euro 739.073,59), dalla contribuzione a carico degli
aderenti per il 32,51% (Euro 1.004.584,80) e dal versamento del TFR per il 37,78% (Euro
1.167.252,86). Nel corso del 2019 i trasferimenti in entrata da altri fondi pensione
ammontano ad Euro 52.077,05.
Nel 2019 il numero di iscritti a questo comparto, 1.022 associati, è sostanzialmente
stabile rispetto ai 1.027 di fine 2018, mentre coloro che hanno scelto di aderire in via
esclusiva alla Linea Equilibrata sono leggermente diminuiti (471 nel 2019, 480 nel 2018).
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Fase di erogazione
Linea 3 - Riepilogo della fase di erogazione 2019
Linea 3 - 2019
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

%

117.427,25
120.204,24
452.456,50
137.874,15
477.179,87
1.305.142,01
1.279.997,55
2.585.139,56

4,54%
4,65%
17,50%
5,33%
18,46%
0,00%
50,49%
49,51%
100,00%

Linea 3 - 2018
449,46
97.228,28
18.361,17
261.999,92
624.985,56
1.003.024,39
1.175.533,73
2.178.558,12

%
0,02%
4,46%
0,84%
12,03%
28,69%
0,00%
46,04%
53,96%
100,00%

2018/2019
var.importi
116.977,79
22.975,96
124.125,77
147.805,69
302.117,62
104.463,82
406.581,44

2018/2019
var.%
26026,30%
23,63%
2364,20%
-47,38%
-23,65%
0%
30,12%
8,89%
18,66%

Linea Equilibrata: fase di erogazione
Anticipazioni
18,46%

Riscatti
5,33%

R.I.T.A.
17,50%

Capitale
4,65%

Rendite
0,00%

Trasferimenti
4,54%

Switch
49,51%

Gli switch di patrimonio in uscita (Euro 1.279.997,55), che rappresentano il 49,51%
del totale della fase di erogazione, rispetto al 2018 (Euro 1.175.533,73) hanno subito un
aumento dell’8,89%.
La fase di erogazione è stata altresì determinata da prestazioni in forma capitale e
riscatti: l’ammontare è rispettivamente pari ad Euro 120.204,24 (4,65%) ed Euro 137.874,15
(5,33%); a 2 associati sono state liquidate rate di R.I.T.A. per un importo pari ad Euro
452.456,50 (17,50%). Nel corso del 2019 ci sono stati 3 trasferimenti in uscita verso altri
fondi per un importo pari ad Euro 117.427,25 (4,54%).
Le anticipazioni, pari ad Euro 477.179,87, sono diminuite rispetto al precedente
esercizio in termini di numero (passando da 60 del 2018 a 43 del 2019) e in termini di
importo (-23,65%) e rappresentano il 18,46% del totale della fase di erogazione. Delle 43
anticipazioni liquidate nel 2019, 36 sono legate allo smobilizzo del 30% per “ulteriori
esigenze” delle posizioni individuali, 5 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione
della prima casa di abitazione e 2 per spese sanitarie.
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Valore quota
Il valore quota al 31.12.2019, pari ad Euro 18,063, tiene conto dei costi
amministrativi e dell’imposta sostitutiva, ed ha ottenuto un rendimento netto del 7,422%.

Investimenti in gestione diretta
A partire dal 1 luglio 2018 il Fondo effettua, per la Linea Equilibrata, investimenti in
gestione diretta. A fine anno sono presenti in portafoglio tre OICR: “Progetto Minibond Italia
PMI”, fondo alternativo gestito dalla società Zenit Sgr che ha per oggetto l’investimento in
strumenti finanziari di debito emessi da società italiane non quotate di piccole e medie
dimensioni; “Partners Group private markets credit strategies 2017”, una sicav che investe
prevalentemente in titoli di debito senior di società non quotate ed in via marginale in titoli
di debito subordinati; “Fondo Anthilia Bit III”, fondo alternativo gestito dalla società Anthilia
Capital Partners Sgr che ha per oggetto l’investimento in strumenti finanziari di debito
emessi da società italiane non quotate di piccole e medie dimensioni. La gestione diretta
rappresenta, a fine 2019, il 14,23% del patrimonio del comparto.

Dettaglio della gestione diretta
GESTIONE DIRETTA ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
2.983.538,45
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
24.901,42
Risconti titoli
44.710,97
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
12,59
Altre attività (comm.di retrocessione)
829,77
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)
9.990,59
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0,00%
0,00%
0,00%
32,74%
0,27%
0,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
-0,11%

-

9.111.464,17
6.067.461,56
2.983.538,45

66,59%
32,74%

69.612,39

0,76%

842,36

0,01%

-

0,00%

9.990,59

-0,11%
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Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il
33,01% da quote di OICR e dai ratei di interesse maturati. Il risconto attivo (0,49%) è riferito
alla sicav Partners Group: si tratta di un costo da imputare ai futuri esercizi per interessi,
commissioni e capitale in quanto l'investimento è stato sottoscritto dopo il primo closing.
Il patrimonio investito in gestione diretta è inoltre composto per il 66,49% da
liquidità, che costituisce per il Fondo una vera e propria asset class gestita in modalità
“tattica” e da altre attività/passività della gestione finanziaria.
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti alla data del 31.12.2019, con
relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
LU1703977386
IT0005043457
1626T0000002

Titoli in portafoglio
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
FONDO ANTHILIA BIT III

Peso sul patrimonio
in gestione
1.525.400,40
51,13%
1.016.602,05
34,07%
441.536,00
14,80%
Valore

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, in particolare riferita ai
richiami del fondo Progetto Minibond, e all’acquisto del Fondo Anthilia Bit III, nonché la
composizione del patrimonio con l’evidenziazione delle quote, dei prezzi e del rateo interessi
maturato al 31.12.2019.

Quote di Fondi

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
503.985,59
17.529,75

COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
Prezzo
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
19,498
52.138,786
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES
150,000
10.169,336
FONDO ANTHILIA BIT III
1.000,000
441,536
Totale

Valore
1.016.602,05
1.525.400,40
441.536,00
2.983.538,45

Totale
521.515,34

Rateo Totale
24.901,42
24.901,42

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
volumi
commissioni di % sui volumi
negoziati
negoziazione
negoziati
Titoli di Debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
Quote di OICR quotati
521.515,34
12.761,94
2,4471%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
0,0000%
Totale
521.515,34
12.761,94
2,44709%
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Investimenti in gestione indiretta
La Società AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A., con sede in Milano, Via
Cusani n. 4 – C.F. e P.IVA 046312000963, gestisce, al 31 dicembre 2019, il 43,22% del
patrimonio come da mandato del Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2018. La
società ARCA SGR S.p.A, con sede legale in Milano, Via Disciplini n. 3 – C.F. e P.IVA
09164960966, gestisce, al 31 dicembre 2019, il 42,55% del patrimonio come da mandato
confermato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2018.
Il rendimento obiettivo è pari all’indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei
tabacchi cui va aggiunto lo spread positivo del 3%.
Durante il 2019 sono stati smobilizzati, dai gestori al Fondo, Euro 770.000,00 mentre
sono stati investiti Euro 340.000,00.
La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 10,97% superiore al
valore del rendimento obiettivo (pari al 3,53%) di 744 b.p.
Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,338.
Al 31.12.2019 il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il
35,50% da titoli di stato e da altri titoli obbligazionari comprensivi dei relativi ratei di
interesse, per il 14,67% in quote di OICR, per il 20,59% da titoli di capitale e per il restante
29,24% da liquidità, altre attività ed altre passività (il 2,63% della liquidità è riferibile ai
future con finalità di copertura).
L’investimento in OICR è per il 58,66% relativo al mercato azionario, per il 41,34%
riferibile al mercato obbligazionario.

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.a.
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MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
5.102.177,05
Titoli di debito quotati
483.088,00
Titoli di capitale
Quote di OICR
8.056.356,51
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
48.345,67
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
118.461,87
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
6.312,43
Altre attività (comm.di retrocessione)
30.432,48
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
14.673,83
Altre passività (operazioni da regolare)
4.975,75

18,73%
1,77%
0,00%
29,57%
0,18%
0,00%
0,43%
0,00%
0,00%
0,02%
0,11%
0,00%
-0,05%
-0,02%

27.246.147,00
13.420.622,57
13.641.621,56

49,26%
50,07%

48.345,67

0,18%

155.206,78

0,57%

-

19.649,58

0,00%
-0,07%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione Arca è
composto per il 20,68% da titoli di stato, titoli di debito quotati e relativi ratei, per il 29,57%
da quote di OICR, per il 49,75% da liquidità ed altre attività e passività (di cui future con
finalità di copertura rappresentano il 3,11% della liquidità).
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2019, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la
quota sul totale del patrimonio in gestione.
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin

Titoli in portafoglio

IT0001033502
IT0003021950
US912828G385
IT0005243099
US912828K742
US912828VS66
EU000A1GVVF8
US912828D564
DE0001030567
DE0001135176
DE0001102374
IT0004594930
DE0001135366
DE0001102358
DE0001135424
US912828U246
DE0001135481
DE0001135275

ARCA AZIONI AMERICA /CAP
ARCA BOND CORPORATE
US TREASURY 2,25% 15/11/2024
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
US TREASURY 2% 15/08/2025
US TREASURY 2,5% 15/08/2023
EU 3% 11-4.9.2026 EMTN
US TREASURY 2,375% 15/08/2024
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL
GERMANY 5.5% 00-04.01.31
GERMANY 0.5% 15-15.02.25
ITALY 4% 10-01.09.20 /BTP
GERMANY 4.75% 08-04.07.40
GERMANY 1.5% 14-15.05.24
GERMANY 2.5% 10-04.01.21
US TREASURY 2% 15/11/2026
GERMANY 2.5% 12-04.07.44
GERMANY 4% 05-04.01.37

Valore
4.951.359,53
2.305.835,68
1.281.694,65
799.161,30
526.897,97
508.709,61
486.956,85
462.463,28
403.198,03
319.727,68
316.385,96
312.402,52
273.777,09
219.705,25
211.493,21
135.300,26
123.739,61
51.158,75

Peso sul patrimonio
in gestione
36,17%
16,84%
9,36%
5,84%
3,85%
3,72%
3,56%
3,38%
2,95%
2,34%
2,31%
2,28%
2,00%
1,60%
1,54%
0,99%
0,90%
0,37%

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di
acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario:
VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti
Vendite
Tipologia
Titoli di debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
899.903,45
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
3.125.371,13
Totale
4.025.274,58

Totale
899.903,45
3.125.371,13
4.025.274,58

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
volumi
commissioni di % sui volumi
negoziati
negoziazione
negoziati
Titoli di debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
Totale

3.125.371,13
899.903,45

-

4.025.274,58

-

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

Nella tabella riportata di seguito viene evidenziata la segmentazione al 31.12.2019
nei fondi gestiti direttamente dalla società Arca:
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MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Arca
899.903,45
COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
ARCA AZIONI AMERICA /CAP
109.803,285
ARCA BOND CORPORATE
236.036,000
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
41.311,000
Totale

Prezzo
45,093
9,769
19,345

Totale
899.903,45

Valore
4.951.359,53
2.305.835,68
799.161,30
8.056.356,51

Alla data del 31.12.2019 per la società Arca non risultano operazioni di
compravendita titoli da regolare.
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Dettaglio del mandato di gestione di AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT
SGR S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE AZIMUT ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
7.068.812,90
Titoli di debito quotati
6.699.811,00
Titoli di capitale
11.307.179,38
Quote di OICR
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
94.070,58
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
5.750,15
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
35.810,19
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

25,54%
24,21%
40,85%
0,00%
0,34%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

27.676.687,92
2.465.253,72
25.075.803,28

8,91%
90,60%

94.070,58

0,34%

41.560,34

0,15%

-

0,00%

-

0,00%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione Azimut
è composto per il 50,09% da titoli di stato, titoli di debito quotati e relativi ratei, per il
40,85% da titoli di capitale e per 9,06% dalla liquidità, altre attività (il 6,00% della liquidità è
riferibile ai future con finalità di copertura).
Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data
del 31.12.2019, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la
quota sul totale del patrimonio in gestione.
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0003644769
IT0005216491
IT0005358152
IT0005348443
IT0005277444
XS2013574384
XS2046595836
XS1521039054
DE000CZ40MC5
DE000DB7XJB9
XS2082969655
XS1795409082
XS1807182495
XS1754213947
XS1119021357
XS1568874983
XS1725580622
XS1846631049
DE0008404005
XS1873219304
FR0013369493
XS1686846061
XS1551306951
XS1568875444
XS1881004730
XS1881804006
CH0012005267
CH0038863350
XS1485748393
DE000A2YN6V1
IT0003132476
XS2082324364
XS2051494222
US03027X1000
FR0013299435
US0231351067
DE000A2R8ND3
DE000A2YNQ58
US02079K3059
NL0010273215
CH0012032048
US1912161007
US1729674242
US6541061031
US37940X1028
US7427181091
US0028241000
DE0008430026
US5949181045
GB0004052071

Titoli in portafoglio
ITALY 4.5% 04-1.2.20 BTP
BTPS 16/11.21 0.35%
ITALY BOTS 0% 19-14/01/20
ITALY BTPS 2.3% 18-15/10/
BTP 17/08.22 0.9%
FORD MOTOR CRED 2.386% 19
DANSKE BANK A/S 19-27/08/
GAZPROM 3.125% 16-17/11/2
COMMERZBANK AG 1.125% 17DEUTSCHE BANK AG 1.25% 14
BANK OF IRELAND 19-25/11/
GAZPROM 2.5% 18-21/03/202
UNIONE DI BANCHE 1.75% 18
UNICREDIT 18/01/2023 1%
EXOR SPA 2.5% 14-08/10/20
PETROLEOS MEXICA 3.75% 17
UNIPOL GRUPPO 3.5% 17-29/
TELECOM ITALIA 2.875% 18ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT
INTESA SANPAOLO 2.125% 18
EUTELSAT SA 2% 18-02/10/2
ANGLO AMERICAN 1.625% 17INTESA SANPAOLO 1.375% 17
PEMEX 2 1/2 08/21/21
SNAM 1% 18-18/09/2023
FCA BANK IE 1% 18-21/02/2
NOVARTIS AG BASEL/NAM.
NESTLE / ACT NOM
GEN MOTORS FIN 0.955% 16THYSSENKRUPP 1.875% 19-06
ENI SPA ROMA
BARCLAYS PLC 19-09/06/202
BRITISH TELECOMM 0.5% 19AMERICAN TOWER CORP
RENAULT 1% 17-28/11/2025
AMAZON COM INC
VONOVIA BV 0.625% 19-07/1
WIRECARD AG 0.5% 19-11/09
ALPHABET INC -AASML HOLDING NV
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN
COCA-COLA CO.
CITIGROUP INC
NIKE INC B
GLOBAL PAYMENTS INC
PROCTER & GAMBLE CO.
ABBOTT LABORATORIES
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
MICROSOFT CORP
HALMA PLC

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

Valore
2.044.813,15
2.016.638,06
1.499.460,00
784.866,24
767.780,40
512.923,93
395.948,52
329.372,05
308.299,80
303.982,03
301.900,08
274.154,30
256.523,78
254.824,21
219.585,54
219.441,51
216.252,02
215.682,90
214.032,00
212.762,28
209.333,61
209.261,50
208.450,38
207.183,28
206.514,31
205.343,07
205.322,92
202.725,26
202.446,14
201.534,52
200.420,85
200.258,16
198.532,55
198.438,13
198.430,33
197.383,66
196.428,30
172.625,28
166.917,04
164.812,50
163.451,26
161.605,84
160.718,71
156.915,97
156.818,94
155.652,48
155.410,90
155.170,00
153.713,28
153.700,99

Peso sul patrimonio
in gestione
8,12%
8,01%
5,96%
3,12%
3,05%
2,04%
1,57%
1,31%
1,22%
1,21%
1,20%
1,09%
1,02%
1,01%
0,87%
0,87%
0,86%
0,86%
0,85%
0,85%
0,83%
0,83%
0,83%
0,82%
0,82%
0,82%
0,82%
0,81%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,79%
0,79%
0,79%
0,78%
0,78%
0,69%
0,66%
0,65%
0,65%
0,64%
0,64%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,61%
0,61%
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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:
VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti
Vendite
Tipologia
Titoli di debito quotati
5.953.049,26
5.053.553,17
Titoli di Capitale
11.152.904,09
9.096.770,88
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
10.165.305,50
2.751.258,67
Totale
27.271.258,85 16.901.582,72

Totale
11.006.602,43
20.249.674,97
12.916.564,17
44.172.841,57

AZIMUT S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
volumi
commissioni di % sui volumi
negoziati
negoziati
negoziazione
0,0000%
Titoli di debito quotati
11.006.602,43
0,0599%
16.340,41
Titoli di Capitale
20.249.674,97
Quote di OICR quotati
0,0000%
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
12.916.564,17
Totale
44.172.841,57
16.340,41
0,0599%

La società Azimut al 31.12.2019 non ha effettuato investimenti in fondi gestiti
direttamente.
Alla data del 31.12.2019 non vi sono operazioni da regolare.
La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da una
performance del portafoglio gestito del 10,97% con un excess return positivo di 744 b.p.
rispetto al rendimento obiettivo (FOI al netto dei tabacchi + 3%). I risultati della gestione, al
netto degli oneri amministrativi e del debito di imposta, determinano una performance
positiva del valore quota del 7,422%.
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PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

Benchmark

Performance cumulata nei 19 anni
media anno 2000
media anno 2001
media anno 2002
media anno 2003
media anno 2004
media anno 2005
media anno 2006
media anno 2007
media anno 2008
media anno 2009
media anno 2010
media anno 2011
media anno 2012
media anno 2013
media anno 2014
media anno 2015
media anno 2016
media anno 2017
media anno 2018
media anno 2019
performance anno 2010
performance anno 2011
performance anno 2012
performance anno 2013
performance anno 2014
performance anno 2015
performance anno 2016
performance anno 2017
performance anno 2018
performance anno 2019

122,116%
3,515%
-0,608%
-6,654%
4,362%
5,149%
11,815%
3,320%
0,154%
-9,923%
11,221%
6,697%
0,891%
12,471%
8,332%
15,641%
5,012%
3,828%
3,837%
4,350%
3,533%
6,620%
0,760%
12,390%
8,290%
15,200%
4,620%
3,812%
3,835%
4,345%
3,531%

Portafoglio

110,681%
2,795%
-0,070%
-5,946%
12,110%
5,198%
9,967%
2,334%
-1,743%
-14,683%
14,986%
7,753%
0,391%
10,187%
7,080%
12,649%
5,347%
4,292%
3,474%
-3,419%
11,041%
7,690%
0,290%
10,090%
7,110%
12,180%
4,980%
4,249%
3,459%
-3,485%
10,967%

Linea al netto
oneri
amministrativi e
fiscali

80,643%
2,339%
-0,014%
-5,356%
9,942%
4,004%
9,265%
1,600%
-1,321%
-13,756%
12,201%
6,464%
0,035%
9,129%
5,728%
10,933%
3,508%
3,771%
2,755%
-2,756%
7,457%
6,415%
-0,041%
9,063%
5,597%
10,911%
3,271%
3,740%
2,744%
-2,792%
7,422%

Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2019 nei portafogli dei gestori
Arca e Azimut risultano in essere le seguenti posizioni:
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ARCA SGR S.p.A.
STRUMENTI DERIVATI - FUTURES
Posizione Debitoria
Lorda (corta)
Futures su Indici
DJ EUROSTOXX 50 MAR20 NO GBP
MSCI EM MKTS MINI MAR20
SP 500 EMINI CME MAR20
TSE TOPIX MAR20
Futures su Nozionale
CBOT 10Y MAR20
EURO BTP MAR20
EURO BUND MAR20
Totale

DIVISA USD
DIVISA JPY
DIVISA GBP
DIVISA CHF
Totale

Posizione Creditoria
Lorda (lunga)

-

1.901.790,00
955.384,23
1.015.281,63
707.220,54

-

1.399.381,46
997.220,00
681.960,00
7.658.237,86

ARCA SGR S.p.A.
IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD
Posizione Debitoria Posizione Creditoria
Lorda (corta)
Lorda (lunga)
7.073.526,80
434.639,99
752.233,19
276.395,80
8.536.795,78
-

AZIMUT S.p.A.
STRUMENTI DERIVATI - FUTURES
Posizione Debitoria
Lorda (corta)

Futures su Indici
EURO STOXX 50 - FUTURE 20/03/2020
SP 500 E-MINI FUTURE 20/03/2020
Totale

1.118.700,00
719.284,15
1.837.984,15

Posizione Creditoria
Lorda (lunga)
-

***
Seguono le tabelle relative a rating, scadenze e duration del portafoglio
obbligazionario ed alla distribuzione, per asset class, settori e Paesi, degli investimenti in
portafoglio.
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ASSET CLASS
ARCA

GEST.
DIRETTA

AZIMUT

Titoli di Stato

21,83%

26,80%

0,00%

Titolo di capitale

17,89%

42,59%

1,32%

9,71%

25,42%

27,86%

Titolo di debito
Liquidità

49,07%

5,19%

71,08%

Altro

1,50%

0,00%

-0,25%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST.
DIRETTA
ARCA
AZIMUT
Stato

74,99%

51,31%

0,00%

Beni prima necessità

2,08%

0,00%

9,28%

Comunicazioni

2,51%

4,50%

6,42%

Consumo discrezionale

2,29%

7,39%

12,70%

Energia

1,88%

7,43%

7,38%

Finanziari

7,97%

24,91%

13,52%

Industriali

1,68%

0,00%

11,94%

Materiali

1,41%

2,96%

2,18%

Sanità

1,34%

0,00%

22,24%

Servizi pubblici

3,43%

1,49%

9,14%

Tecnologia

0,42%

0,00%

5,20%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
GEST.
DIRETTA
ARCA
AZIMUT
Beni di prima necessità

7,11%

15,13%

12,93%

Beni voluttuari

9,92%

13,07%

0,00%

Energia

4,17%

4,99%

0,00%

Finanza

12,84%

9,02%

52,39%

8,98%

11,72%

2,45%

Industria

23,23%

16,72%

0,00%

Investimento immobiliare

Informatica

3,34%

4,17%

0,00%

Materiali

2,60%

3,20%

0,00%

Salute

14,02%

12,49%

16,04%

Servizi comunicazione

10,49%

5,20%

16,18%

3,30%
100,00%

4,30%
100,00%

0,00%
100,00%

Servizi di pubblica utilità
Totale
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ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST.
DIRETTA
Paese
ARCA
AZIMUT
Italia
Altri Paesi area Euro
Altri Paesi Unione Europea

7,70%

62,65%

52,32%

40,64%

21,07%

13,67%

4,14%

7,24%

9,77%

Stati Uniti

37,96%

5,96%

14,50%

Giappone

0,09%

0,00%

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

2,14%

3,08%

6,48%

Altri Paesi non aderenti OCSE

7,34%

0,00%

3,27%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
Paese

ARCA

AZIMUT

GEST.
DIRETTA

Italia

0,00%

4,96%

0,00%

Altri Paesi area Euro

1,67%

31,79%

5,07%

Altri Paesi Unione Europea

0,35%

5,90%

0,00%

Stati Uniti

96,91%

49,54%

80,78%

Giappone

0,00%

0,00%

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

0,23%

7,07%

14,16%

0,84%
100,00%

0,73%
100,00%

0,00%
100,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale

ESPOSIZIONE PER VALUTA
ARCA

AZIMUT

GEST.
DIRETTA

Euro

58,81%

71,47%

89,14%

Dollaro USA

33,39%

22,65%

6,49%

Sterlina Gran Bretagna

3,41%

2,02%

3,58%

Yen Giapponese

2,41%

0,00%

0,00%

Franco Svizzero

1,48%

3,12%

0,08%

Corona Danese

0,00%

0,73%

0,00%

Corona Svedese

0,36%

0,00%

0,00%

Dollaro Australiano

0,08%

0,00%

0,71%

Dollaro Canadese

0,06%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

AZIMUT

GEST.
DIRETTA

91,27%

60,12%

10,92%

Non Investment Grade

7,85%

8,65%

46,94%

Privo di rating

0,87%

31,23%

42,14%

100,00%

100,00%

100,00%

Investment Grade

Totale
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FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST.
DIRETTA
ARCA
AZIMUT
<= 1 anno

0,57%

25,57%

3,97%

1 - 3 anni

11,34%

25,35%

21,84%

3 - 5 anni

19,22%

29,18%

32,40%

5 - 7 anni

48,13%

16,92%

38,99%

7 - 10 anni

11,29%

2,98%

2,80%

>10 anni
Totale

9,45%
100,00%

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%

SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST.
DIRETTA
AZIMUT
ARCA
<= 1 anno

5,50%

25,57%

1,09%

1 - 3 anni

6,44%

30,92%

8,04%

3 - 5 anni

36,14%

18,72%

40,24%

5 - 7 anni

29,91%

21,82%

43,55%

7 - 10 anni

5,63%

2,98%

6,38%

>10 anni

16,39%

0,00%

0,70%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%

Gestione Amministrativa
Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 443.051,15
dalla liquidità in giacenza sul c/c presso UBI Banca, da Euro 2.235,44 dagli interessi creditori
banca relativi all’anno 2019.
Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 93.061,61 e sono
costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca
depositaria ancora da liquidare.
Crediti d’imposta
Al 31.12.2019 la voce accoglie il credito residuale per imposta sostitutiva ex D.Lgs.
252/2005 maturato nell’anno 2018 il quale ammonta ad Euro 283.760,22.
Debiti d’imposta
Al 31.12.2019 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005
pari ad Euro 1.024.251,24.
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Saldo della gestione previdenziale
Il saldo della gestione previdenziale al 31.12.2019 ha evidenziato un risultato
positivo pari a Euro 504.575,05 (nel 2018 era pari a Euro 975.759,04). I contributi datoriali,
dipendenti e TFR sono passati da Euro 2.842.338,18 del 2018 ad Euro 2.910.911,25 del 2019.
La differenza è attribuibile all’incremento dei contributi individuali (passati da Euro
823.689,34 del 2018 a Euro 1.004.584,80 del 2019). Le prestazioni pensionistiche in forma di
capitale sono passate da Euro 97.228,28 del 2018 a Euro 120.204,24 nel 2019. Nel 2019 sono
state erogate rate di R.I.T.A. per un importo pari ad Euro 452.456,50. Relativamente ai
riscatti, nel 2019 vi sono stati riscatti anticipati per Euro 68.437,29 (Euro 88.687,91 nel 2018)
mentre si sono registrati Euro 69.436,86 di riscatti parziali (nel 2018 erano pari ad Euro
173.312,01). Nel corso del 2019 non vi sono state richieste di prestazione pensionistica in
forma di rendita. I trasferimenti ad altri fondi nel 2019 sono pari ad Euro 117.427,25 (Euro
449,46 nel 2018).
Saldo della gestione finanziaria diretta
La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro 80.433,86.
Voci / Valori

Dividendi e
interessi

Profitti e perdite

Titoli emessi da Stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale quotati
Titoli di debito non quotati
Titoli di capitale non quotati
Depositi bancari
Quote di O.I.C.R.

-

38,00

58.416,41

22.055,45

58.416,41

22.017,45

Opzioni
Altri strumenti finanziari
Risultato della gestione cambi
TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
DIRETTA

80.433,86

Saldo della gestione finanziaria indiretta
La gestione finanziaria indiretta ha determinato un saldo positivo pari ad Euro
5.438.045,79, che ha notevolmente compensato il risultato negativo del 2018 (Euro
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2.014.725,52) in conseguenza dell’andamento positivo delle performance del portafoglio
(10,97% del 2019 rispetto al -3,48% del 2018).

Dividendi e
interessi

Voci / Valori

Profitti e perdite

Titoli emessi da Stati o da org. int.

261.929,42

296.753,76

Titoli di debito quotati

118.736,30

335.230,92

Titoli di capitale quotati

148.650,03

2.310.132,96

Titoli di debito non quotati
Titoli di capitale non quotati
Depositi bancari

44.725,68 -

Quote di O.I.C.R.

96,82
1.536.403,07

Opzioni
Altri strumenti finanziari

362.805,04

Risultato della gestione cambi

22.775,43

TOTALE

574.041,43

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
INDIRETTA

4.864.004,36

5.438.045,79

Oneri di gestione
Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente correlati
al NAV, ammontano complessivamente ad Euro 121,771,82, rispetto ad Euro 108.271,99
dello scorso esercizio.

2019
NAV
Oneri Banca Depositaria
Gestione
Overperfomance
TOTALE

63.646.033,05
14.345,15
65.016,17
42.410,50
121.771,82

Incidenza
media su NAV
0,02%
0,10%
0,07%
0,19%

2018
58.771.332,45
14.784,41
79.850,78
13.636,80
108.271,99

Incidenza
media su NAV
0,03%
0,14%
0,02%
0,18%

Margine gestione finanziaria
Il margine della gestione finanziaria è determinato dai risultati della gestione
finanziaria diretta, della gestione finanziaria indiretta e dagli oneri di gestione. Al 31.12.2019
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il valore ammonta a Euro 5.396.707,83, mentre al 31.12.2018 il valore era negativo, pari a
Euro -2.097.136,99.

Saldo della gestione amministrativa
Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2019 ammonta a -2.331,04 Euro.
I Proventi, pari a Euro 2,435,44, comprendono gli interessi attivi sul conto corrente
(Euro 2.235,44) ed il recupero delle spese amministrative su riscatti anticipati (Euro 200).
Gli Oneri, Euro 1.854,15, comprendono i costi relativi ai bolli e spese sul conto
corrente per Euro 33,99 e la quota di competenza del comparto del premio annuale della
polizza D&O pari a Euro 1.820,16.
La quota stanziata dalla Linea Equilibrata per la copertura di oneri amministrativi /
formazione, per il 2019, ammonta a Euro 2.912,33.

Imposta sostitutiva
L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro
1.024.251,24, rispetto al credito di 417.605,36 dell’esercizio precedente.
Secondo le disposizioni della Legge n. 199 del 23 dicembre 2014, i rendimenti
derivanti dall’investimento in titoli di stato italiano e di emittenti internazionali, rientranti
nella c.d. “white list”, concorrono alla formazione della base imponibile (a cui si applica
l’aliquota del 20,00%) per il 62,50% del loro ammontare.
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LINEA EQUILIBRATA

AL 31.12.2019

PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA)

AL 31.12.2018

64.670.284,29

58.353.727,09

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI

615.054,02

886.985,48

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

572.660,74

115.589,45

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI

117.427,25

449,46

-

-

1.279.997,55

1.175.533,73

+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA
+ SWITCH IN USCITA
- CONTRIBUTI VERSATI

-

- SWITCH IN ENTRATA

-

126.726,31 -

281.970,72

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI

-

52.077,05 -

30.008,26

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA

2.910.911,25 - 2.842.338,18

-

-

- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO

- 58.771.332,45 - 59.471.230,03

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE

5.394.376,79 - 2.093.261,98

risultato attribuibile a titoli WL gestione indiretta

728.321,59 -

13.960,44

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA

5.121.256,19 - 2.088.026,82

X ALIQUOTA 20 PER CENTO

1.024.251,24 -

417.605,36

1.024.251,24 -

417.605,36

- CREDITO D’IMPOSTA
CREDITO/DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE
DINAMICA
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
0
Attività della gestione previdenziale
crediti per contributi da ricevere
10
Investimenti diretti
depositi bancari
quote di OICR
ratei e risconti attivi
altre attività della gestione finanziaria
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
30
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

40

Attività della gestione amministrativa
cassa e depositi
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa
50
Crediti d'imposta
Crediti per imposta sostitutiva
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2019
totale
2.084.065,18
2.011.867,49
72.140,14
57,55

Anno 2018
totale
1.023,84
2.463.267,92
75.968,41
760,73

35.414.861,26
10.109.633,70

32.413.048,54
13.758.627,58

3.415.403,37
4.274.723,42
8.319.529,40

3.568.363,12
1.938.856,54
6.068.222,94

9.097.504,18

6.909.517,71

58.660,96

35.858,04

139.406,23
-

133.602,61
-

200.884,80
199.535,80

562.674,91
562.584,16

1.349,00
253.604,67
253.604,67

90,75
373.225,92
373.225,92

37.953.415,91

33.348.949,37
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Anno 2019
totale

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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

30
40

50

Passività della gestione finanziaria
debiti per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi
altre passività della gestione finanziaria indiretta
Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

29.403,22

23.817,79

29.403,22

41.208,10

80.146,61

41.208,10

838.267,69
838.267,69

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

942.232,09

CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
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-

-

80.146,61

Debiti d'imposta
Debiti per imposta sostitutiva
debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)

-

23.817,79

-

Passività della gestione amministrativa
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi

Anno 2018
totale

-

70.611,32

37.011.183,82
3.738.780,59 -

33.278.338,05
1.351.774,48

2.909.720,77
7.001.585,09 -

2.266.910,21
4.471.620,20
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CONTO ECONOMICO
Saldo della gestione previdenziale
10
contributi per le prestazioni
- contributi datoriali
- contributi dipendenti
- contributi volontari
- contributi tfr
- dotazioni iniziali
anticipazioni
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni
- switch da altri comparti
- trasferimenti ad altri fondi
- switch verso altri comparti
- riscatti anticipati
- riscatti parziali
- riscatti per invalidità
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale al pensionamento
- erogazioni in forma di capitale totale
- erogazioni in forma di capitale parziale
- RITA Parziale
- RITA Totale
premi per prestazioni accessorie
20

30

40

50
60

70
80

Risultato della gestione finanziaria diretta
dividendi e interessi
utili e perdite da realizzo
plusvalenze e minusvalenze

Anno 2019
totale
285.864,37

-

-

-

-

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

società di gestione
banca depositaria

Oneri di gestione

-

Margine della gestione finanziaria
Saldo della gestione amministrativa
contributi destinati a copertura oneri amministrativi
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi
arrotondamenti
sopravvenienze attive
sopravvenienze passive

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S.

Imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
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Anno 2018
totale
137.422,07

585.608,31
701.455,48
961.313,37
376.970,07 156,16
230.134,94
1.654.314,04
78.651,69
62.133,43
-

-

20.734,66
-

5.934,82
221,35
6.326,61
170,44

4.973,48
45.685,64
3.509,18
1.379.834,00
13.127,95
172.337,78
53.004,05
-

-

4.374.513,98 230.385,27
4.144.128,71 -

1.788.467,25
182.205,59
1.970.672,84

82.179,30 73.867,76 8.311,54 -

76.450,78
67.878,24
8.572,54

4.292.334,68 -

1.864.918,03

1.150,77
1.685,34 1.082,79 1.617,36

2.495,56
1.700,71
879,85
257,30

-

4.818,82
-

4.577.048,28 -

645.398,26
647.467,73
947.749,11
532.039,19

838.267,69
838.267,69
3.738.780,59 -

1.725.000,40
373.225,92
373.225,92
1.351.774,48
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Informazioni generali
Anno 2019
NUMERO
Quote i n es s ere a i ni zi o es erci zi o

Anno 2018

VALORE

2.269.376,190

33.278.338,05

NUMERO

VALORE

2.260.734,171

34.630.112,53

Quote a nnul l a te per s wi tch

-

10.262,191 -

161.519,78 -

91.082,930 -

1.379.834,00

Quote a nnul l a te per ces s a zi oni

-

24.194,274 -

376.970,07 -

15.955,012 -

241.978,96

Quote a nnul l a te per a nti ci pa zi oni

- 104.724,163 -

1.654.314,04 -

34.924,240 -

532.039,19

Tota l e quote a nnul l a te

- 139.180,628 -

2.192.803,89 - 141.962,182 -

2.153.852,15

Quote emes s e per s wi tch

14.657,786

230.134,94

3.000,973

45.685,64

Quote emes s e per contri buzi one/tra s f.

143.219,978

2.248.533,32

147.603,228

2.245.588,58

Tota l e Quote emes s e

157.877,764

2.478.668,26

150.604,201

2.291.274,22

33.564.202,42

2.269.376,190

34.767.534,600

Quote i n es s ere a fi ne es erci zi o
Sa l do del l a ges ti one fi na nzi a ri a di r.

2.288.073,326
-

Sa l do del l a ges ti one fi na nzi a ri a i nd.

5.934,82
4.374.513,98

-

1.788.467,25

82.179,30

-

76.450,78

Oneri di Ges ti one

-

Sa l do del l a ges ti one a mmi ni s tra ti va

-

1.150,77

2.495,56

Impos ta s os ti tuti va

-

838.267,69

373.225,92

37.011.183,82

33.278.338,05

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

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 285.864,37 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10
del conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro
3.738.780,59) 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
Linea 4 - Riepilogo fase di accumulo 2019
Linea 4 - 2019
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

585.608,31
701.455,48
961.313,37
156,16
2.248.533,32
230.134,94
2.478.668,26

%
23,63%
28,30%
38,78%
0,01%
90,72%
9,28%
100,00%

Linea 4 - 2018
645.398,26
647.467,73
947.749,11
4.973,48
2.245.588,58
45.685,64
2.291.274,22

%
28,17%
28,26%
41,36%
0,22%
98,01%
1,99%
100,00%

2018/2019
var.importi
59.789,95
53.987,75
13.564,26
4.817,32
2.944,74
184.449,30
187.394,04

2018/2019
var.%
-9,26%
8,34%
1,43%
-96,86%
0,13%
403,74%
8,18%

Linea Dinamica: fase di accumulo
Contr. Azienda
23,63%

Contr. Aderente
28,30%

Quote TFR
38,78%

Switch
9,28%
Trasferimenti
0,01%

La fase di accumulo al 31 dicembre 2019 presenta un saldo di Euro 2.478.668,26 in
incremento rispetto all’esercizio precedente (Euro 2.291.274,22, +8,18%), fenomeno
imputabile al rilevante aumento degli switch in ingresso da altre linee (Euro 230.134,94
rispetto ad Euro 45.685,64 del 2018) ed all’incremento della contribuzione individuale e TFR,
in crescita rispettivamente dell’8,34% e dell’1,43%.
Si registra invece un decremento della contribuzione datoriale (-9,26%) e dei
trasferimenti in entrata (-96,86%).
La fase di accumulo ha evidenziato, come si rileva dal precedente grafico,
un’incidenza, sul totale degli apporti, della contribuzione datoriale del 23,63%, della
contribuzione individuale del 28,30% e della contribuzione TFR del 38,78%.
La contribuzione (dipendente, datore di lavoro, TFR e trasferimenti) del comparto
rapportata all’intera contribuzione versata al fondo rappresenta il 23,98%, percentuale più
bassa rispetto alla Linea Equilibrata (31,05%): ciò dovuto al fatto che, trattandosi di un
comparto con maggiore esposizione all’azionario, viene scelto quasi esclusivamente da
dipendenti con una minore anzianità contributiva (se assunti dopo il 1992/1993, godono di

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

133

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
un contributo datoriale inferiore (3%) e retribuzioni mediamente più basse) al fine di
ottenere maggiori performance dall’investimento.
Il numero di iscritti a questo comparto, 788 associati, è aumentato rispetto ai 740 di
fine 2018. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea Dinamica, 371 nel
2018 rispetto ai 343 nel 2018, sono anch’essi aumentati.

Fase di erogazione
Linea 4 - Riepilogo della fase di erogazione 2019
Linea 4 - 2019
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

20.734,66
140.785,12
376.970,07
538.489,85
1.654.314,04
2.192.803,89

%

Linea 4 - 2018

0,00%
0,00%
0,80%
6,42%
17,19%
0,00%
24,41%
75,44%
99,86%

3.509,18
53.004,05
185.465,73
532.039,19
774.018,15
1.379.834,00
2.153.852,15

%
0,16%
2,46%
0,00%
8,61%
24,70%
0,00%
35,94%
64,06%
100,00%

-

2018/2019
var.importi
3.509,18
53.004,05
44.680,61
155.069,12
235.528,30
274.480,04
38.951,74

2018/2019
var.%
-100,00%
-100,00%
100,00%
-24,09%
-29,15%
0,00%
-30,43%
19,89%
1,81%

Linea Dinamica: fase di erogazione
Anticipazioni
17,19%
Riscatti
6,42%

Switch
75,44%

R.I.T.A.
0,95%
Capitale
0,00%

Rendite
0,00%

Trasferimenti
0,00%

La fase di erogazione ha evidenziato un lieve incremento rispetto al 2018 attribuibile
sia all’aumento degli switch di comparto verso altre linee (Euro 1.654.314,04 nel 2019 contro
Euro 1.379.834,00 nel 2018, con una variazione del +19,89%) sia alla diminuzione delle
prestazioni erogate: prestazioni pensionistiche in capitale (nulle nel 2019 contro Euro
53.004,05 nel 2018); riscatti (Euro 140.785,12 nel 2019 contro Euro 185.465,73 nel 2018);
anticipazioni (Euro 376.970,07 nel 2019 contro Euro 532.039,19 nel 2018); trasferimenti in
uscita (nulli nel 2019 contro Euro 3.509,18 nel 2018).
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Nel 2019, nella linea Dinamica, sono state liquidate 38 anticipazioni delle quali 30
sono legate allo smobilizzo del 30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle posizioni
individuali, 7 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione della prima casa di
abitazione e 1 per spese sanitarie.
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 pari a 37,011 mln. di Euro.

Valore quota
Il valore quota al 31.12.2019, pari ad Euro 16,176, tiene conto dei costi
amministrativi e dell’imposta sostitutiva, ed ha ottenuto un rendimento netto del 10,311%.

Investimenti in gestione diretta
A partire da giugno 2019 il Fondo effettua, per la Linea Dinamica, investimenti in
gestione diretta. A fine anno è presente l’OICR “Italian Strategy”, fondo alternativo gestito
dalla società Riello Investimenti Partners Sgr che ha per oggetto l’investimento in strumenti
finanziari di private equity emessi da società italiane non quotate di piccole e medie
dimensioni.
La gestione diretta rappresenta, a fine 2019, il 5,56% del patrimonio del comparto.

Dettaglio della gestione diretta
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GESTIONE DIRETTA ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
72.140,14
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
Risconti titoli
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
57,55
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

0,00%
0,00%
0,00%
3,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2.084.065,18
2.011.867,49
72.140,14

96,54%
3,46%

-

0,00%

57,55

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il
3,46% da quote di OICR.
Il patrimonio investito in gestione diretta è inoltre composto per il 96,54% da
liquidità, che costituisce per il Fondo una vera e propria asset class gestita in modalità
“tattica” e da altre attività/passività della gestione finanziaria.
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti alla data del 31.12.2019, con
relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
1626T0000001

Titoli in portafoglio
FONDO ITALIAN STRATEGY RIELLO

Peso sul patrimonio
in gestione
72.140,14
100,00%
Valore

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, riferita all’acquisto del
Fondo Italian Strategy Riello, nonché la composizione del patrimonio con l’evidenziazione
delle quote, dei prezzi al 31.12.2019.
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Quote di Fondi

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
94.059,41
22.089,71

COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
Prezzo
FONDO ITALIAN STRATEGY RIELLO
10,000
7.214,014
Totale

Valore
72.140,14
72.140,14

Totale
116.149,12

Rateo Totale
-

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
volumi
commissioni di % sui volumi
negoziati
negoziati
negoziazione
Titoli di Debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
Quote di OICR quotati
116.149,12
6.296,61
1,2074%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
0,0000%
Totale
116.149,12
6.296,61
1,20737%

Investimenti in gestione indiretta
La Società BANOR SIM S.p.A., con sede in Milano, Via Dante N.15 - C.F. e P.IVA
06130120154, gestisce, al 31.12.2019, il 50,07% del patrimonio come da mandato, conferito
dal Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2018. La società ARCA SGR S.p.A, con sede
legale in Milano, Via Disciplini n. 3 – C.F. e P.IVA 09164960966, gestisce, al 31.12.2019, il
44,37% del patrimonio come da mandato confermato dal Consiglio di Amministrazione in
data 30.06.2018.
Il rendimento obiettivo è pari all’indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei
tabacchi cui va aggiunto lo spread positivo del 5%.
Durante il 2019 sono stati investiti Euro 300.000,00 e smobilizzati Euro 335.000,00.
La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 15,19% superiore al
valore del rendimento obiettivo (pari al 5,61%) di 958 b.p.
Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,294.
Al 31.12.2019 il portafoglio della Linea è rappresentato per il 21,89% da titoli di stato
ed altri organismi internazionali, da altri titoli obbligazionari e relativi ratei, per il 25,71% da
quote di OICR, per il 23,51% da titoli di capitale e per il restante 28,89% da liquidità (di cui il
1,26% è riferibile ai future con finalità di copertura), altre attività e altre passività.
L’investimento in OICR è per l’84,13% relativo al mercato azionario.

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.A.
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MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
1.850.023,58
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
9.097.504,18
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
12.595,87
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
93.651,48
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
6.218,05
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
36.348,26
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
17.910,65
Altre passività (operazioni da regolare)
5.907,14

11,13%
0,00%
0,00%
54,71%
0,08%
0,00%
0,56%
0,00%
0,04%
0,00%
0,22%
0,00%
-0,11%
-0,04%

16.628.068,02
5.555.544,39
10.947.527,76

33,41%
65,84%

12.595,87

0,08%

136.217,79

0,82%

-

23.817,79

0,00%
-0,14%

Dal prospetto di dettaglio del mandato di Arca si osserva che il portafoglio titoli è
composto per il 11,21% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse e per il 54,71% da
quote di OICR. La liquidità detenuta, le altre attività e passività rappresentano il 34,08% (di
cui il 2,29% è riferibile ai future con finalità di copertura).
Di seguito viene data indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2019, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la
quota sul totale del patrimonio in gestione.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0001033502
IT0001033486
IT0003021950
US912828K742
US912828D564
IT0005243099
DE0001030567
IT0005012783
US912828U246
DE0001135481
DE0001102416
DE0001135424
DE0001102374
DE0001135226
DE0001135275

Titoli in portafoglio
ARCA AZIONI AMERICA /CAP
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
ARCA BOND CORPORATE
US TREASURY 2% 15/08/2025
US TREASURY 2,375% 15/08/2024
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL
ITALY 1.65% 14-23.04.20 BTP FOI
US TREASURY 2% 15/11/2026
GERMANY 2.5% 12-04.07.44
GERMANY 0,25% 15/02/2027
GERMANY 2.5% 10-04.01.21
GERMANY 0.5% 15-15.02.25
GERMANY 4.75% 03-04.07.34
GERMANY 4% 05-04.01.37
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Valore
5.092.260,14
2.550.082,10
1.054.048,43
563.235,77
480.961,81
401.113,51
252.286,76
151.292,41
90.200,17
77.337,25
73.217,55
52.873,30
52.730,99
34.377,61
34.105,83

Peso sul patrimonio
in gestione
46,46%
23,27%
9,62%
5,14%
4,39%
3,66%
2,30%
1,38%
0,82%
0,71%
0,67%
0,48%
0,48%
0,31%
0,31%
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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.
VOLUMI INTERMEDIATI
Tipologia
Acquisti
Vendite
Titoli di debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
420.000,00
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
1.088.727,99
Totale
420.000,00
1.088.727,99

Totale
420.000,00
1.088.727,99
1.508.727,99

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
% sui volumi
commissioni di
volumi negoziati
negoziati
negoziazione
Titoli di debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
Quote di OICR quotati
420.000,00
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
1.088.727,99
0,0000%
Totale
1.508.727,99
0,0000%

Nella tabella riportata di seguito viene dettagliata segmentazione al 31.12.2019 nei
fondi gestiti direttamente dalla società Arca:
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2019
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Arca
420.000,00
COMPOSIZIONE AL 31/12/2019
Quote
ARCA AZIONI AMERICA /CAP
112.927,952
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
155.863,462
ARCA BOND CORPORATE
107.897,270
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
20.734,738
Totale

Prezzo
45,093
16,361
9,769
19,345

Totale
420.000,00

Valore
5.092.260,14
2.550.082,10
1.054.048,43
401.113,51
9.097.504,18

Alla data del 31.12.2019 per la società Arca non risultano operazioni in titoli da
regolare
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Dettaglio del mandato di gestione di BANOR SIM S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE BANOR ANNO 2019
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
1.565.379,79
Titoli di debito quotati
4.274.723,42
Titoli di capitale
8.319.529,40
Quote di OICR
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
46.065,09
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
3.188,44
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

8,34%
22,78%
44,34%
0,00%
0,25%
0,00%

18.762.975,45
4.554.089,31
14.159.632,61

24,27%
75,47%

46.065,09

0,25%

3.188,44

0,02%

0,02%

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Nel prospetto di dettaglio del mandato di gestione di Banor viene evidenziato che il
portafoglio titoli è costituito per il 31,37% da titoli di stato, altri titoli di debito e dai relativi
ratei di interesse, per il 44,34% titoli di capitale. La liquidità detenuta al 31.12.2019 e le altre
attività costituiscono il 24,29% delle attività in gestione.
Di seguito viene dato dettaglio dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2019, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la
quota sul totale del patrimonio in gestione.
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0005323560
IT0005365165
IT0005090995
XS2069960057
XS1754213947
IT0005253676
IT0005332835
GB00B4RMG977
XS1028953989
IT0003372205
IT0005351504
XS1897489578
DE000DL19TA6
XS2089322098
XS1612542669
XS1596778263
IT0004818297
FR0013326246
DE000A1ML7J1
NL0010937066
IT0003153415
IT0005252736
IT0003242622
NO0010572878
FR0000120644
IT0005359192
CH0038863350
XS1558491855
XS1592279522
IT0005325912
IT0005385213
IT0005004426
XS1379158048
IT0005136681
IT0005372385
US5007541064
FR0013451333
XS1959498160
XS1982819994
IT0004720733
XS2009038113
FR0013139482
FR0013416146
XS1135309794
XS1116480697
XS1077772538
XS2081474046
XS2017471553
XS2022084367
XS2013574202

Titoli in portafoglio
LIFE CARE CAPITAL SPA
BTP 01/08/2029 3%
CASSA DEPO PREST 20/03/20
BNCMCC 24/10/2024 1,5%
UNICREDIT 18/01/2023 1%
BTP ITALIA 22/05/2023 EUR
BTP 21/05/2026 0,55%
UK TREAS 07/09/2021 3,75%
CROATIA 30/05/2022 3,875%
EDISON SPA-RSP
EDILIZIACROBATICA SPA
CAIXABANK 24/10/2023 1,75
DB 20/01/2022 1,5%
RADIOTELEVISIONE IT 04/12
GE 17/05/2022 0,375%
UNICREDIT 12/04/2022 3,75
EUKEDOS SPA
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
VONOVIA SE
GRANDVISION NV
SNAM SPA
FIRST CAPITAL SPA
TERNA SPA
NORWEGIAN GOV. 25/05/2021
DANONE
ILLIMITY BANK SPA
NESTLE / ACT NOM
ATLANTIA TF 1,625% FB25 E
GAZPROM OAO 06/04/2024 4,
FERVI SPA
NEWLAT FOOD SPA
ITALY 2.35% 14-15.9.24 BTP/INFL
PEMEX 15/03/2023 5,125%
COIMA RES SPA
SIRIO SPA
KRAFT HEINZ CO/THE
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
FORD MOTOR CRED 3.021% 19
TIM 15/04/2025 2,75%
ALERION CLEANPOWER
IGT 15/06/2026 3,5%
VALEO TF 1,625% MZ26 CALL
AUCHAN 25/04/2025 2,375%
BAYER CAPITAL 13/11/2023
BACR 01/04/2022 1,5%
INTESA SNPAOLO 18/06/2021
FAURECIA 15/06/2027 2,375
UNICREDIT 25/06/2025 1,25
CNH IND. 03/07/2029 1,625
FORD MOTOR CRED 1.514% 19
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Valore
490.000,00
349.393,65
309.966,52
297.161,07
254.824,21
251.568,09
247.580,25
230.393,07
223.152,60
220.407,64
218.050,00
209.876,27
205.447,62
200.546,87
200.523,21
183.508,10
175.581,78
168.920,65
168.576,00
164.465,16
163.644,49
163.350,00
160.507,93
159.756,47
159.106,70
151.067,16
149.340,94
145.931,45
128.468,11
122.080,00
120.800,00
118.788,46
115.660,80
112.543,20
112.000,00
111.142,23
110.881,55
107.810,23
107.622,55
106.814,40
106.604,83
106.547,69
105.740,27
104.324,93
104.282,95
103.900,04
103.537,63
102.693,49
102.528,62
101.695,15

Peso sul patrimonio
in gestione
3,45%
2,46%
2,18%
2,09%
1,79%
1,77%
1,74%
1,62%
1,57%
1,55%
1,53%
1,48%
1,45%
1,41%
1,41%
1,29%
1,24%
1,19%
1,19%
1,16%
1,15%
1,15%
1,13%
1,12%
1,12%
1,06%
1,05%
1,03%
0,90%
0,86%
0,85%
0,84%
0,81%
0,79%
0,79%
0,78%
0,78%
0,76%
0,76%
0,75%
0,75%
0,75%
0,74%
0,73%
0,73%
0,73%
0,73%
0,72%
0,72%
0,72%
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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.
VOLUMI INTERMEDIATI
Tipologia
Acquisti
Vendite
Titoli di debito quotati
3.355.225,63
1.002.266,80
Titoli di Capitale
8.074.938,81
7.510.298,52
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
1.873.157,48
928.275,47
Totale
13.303.321,92
9.440.840,79

Totale
4.357.492,43
15.585.237,33
2.801.432,95
22.744.162,71

BANOR SIM S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2019
commissioni di
% sui volumi
volumi negoziati
negoziazione
negoziati
Titoli di debito quotati
4.357.492,43
2.091,81
0,0092%
Titoli di Capitale
15.585.237,33
22.299,73
0,0980%
Quote di OICR quotati
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
2.801.432,95
1.274,72
0,0056%
Totale
22.744.162,71
25.666,26
0,11285%

Tra i titoli di capitale sono ricompresi i warrant su azioni di cui se ne dà il dettaglio
nella seguente tabella:
EQUITY WARRANT AL 31/12/2019
Quote
ICF GROUP SPA-CW24
73.923,000
THESPAC SPA-CW23
1.000,000
SOSTRAVEL.COM SPA-CW21
25.000,000
POWERSOFT SPA-CW21
15.000,000
CROWDFUNDME SPA-CW21
9.900,000
ANTARES VISION SPA-CW25
3.000,000
WARRANTS AMM SPA
1.250,000
RELATECH SPA-CW22
35.000,000
ELES SEMICONDUCTOR EQUI-CW24
10.000,000
OFFICINA STELLARE SPA-CW22
1.250,000
FRIULCHEM WARRANT
20.000,000
RADICI PIETRO INDUSTRIE-CW22
5.000,000
WEBSOLUTE SPA - CW22
20.000,000
ARTERRA BIOSCIENCE SPA-CW22
4.000,000
MATICA FINTEC SPA-CW22
9.000,000
REPLAY ACQUISITION -CW20
1.250,000
EDTECHX HOLDINGS ACQUIS-CW25
3.000,000
HENNESSY CAPITAL ACQUIS-CW25
3.750,000
PROFICIENT ALPHA ACQUI -CW
5.000,000
SCHULTZE SPECIAL PURPOSE -24
5.000,000
DD3 ACQUISITION CORP-CW23
2.500,000
TOTTENHAM ACQUISITION I-CW25
2.000,000
Totale
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Prezzo
0,180
0,300
0,234
0,770
0,100
0,997
1,400
0,225
1,280
1,920
0,029
0,214
0,129
1,150
0,100
0,810
0,361
0,800
0,150
0,380
0,440
0,060

Valore
13.306,14
299,80
5.850,00
11.550,00
990,00
2.991,00
1.749,75
7.864,50
12.800,00
2.400,00
582,00
1.069,50
2.580,00
4.600,00
900,00
901,28
964,04
2.670,46
667,62
1.691,29
979,17
107,00
77.513,55
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Alla data del 31.12.2019 per la società Banor non risultano operazioni in titoli da
regolare.
La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da una
performance del portafoglio gestito del 15,19% con un excess return positivo di 958 b.p.
rispetto al rendimento obiettivo (FOI al netto dei tabacchi + 5%). I risultati della gestione, al
netto degli oneri amministrativi e del debito di imposta, determinano una performance
positiva del valore quota del 10,311%.
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PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

Benchmark

Performance cumulata nei 19 anni
media anno 2000
media anno 2001
media anno 2002
media anno 2003
media anno 2004
media anno 2005
media anno 2006
media anno 2007
media anno 2008
media anno 2009
media anno 2010
media anno 2011
media anno 2012
media anno 2013
media anno 2014
media anno 2015
media anno 2016
media anno 2017
media anno 2018
media anno 2019
performance anno 2010
performance anno 2011
performance anno 2012
performance anno 2013
performance anno 2014
performance anno 2015
performance anno 2016
performance anno 2017
performance anno 2018
performance anno 2019

75,575%
-0,170%
-6,451%
-21,232%
2,944%
3,632%
20,289%
3,439%
-1,238%
-23,146%
17,330%
11,671%
-1,330%
12,816%
12,515%
17,331%
7,037%
3,447%
5,910%
6,430%
5,608%
11,460%
-1,600%
12,690%
10,050%
17,250%
6,180%
3,358%
5,906%
6,426%
5,605%

Portafoglio

92,520%
0,401%
-4,935%
-18,118%
16,929%
7,523%
11,851%
5,092%
-4,444%
-28,426%
22,833%
14,029%
-1,688%
11,605%
11,406%
16,938%
7,903%
4,341%
6,838%
-4,990%
15,372%
13,800%
-1,950%
11,410%
11,310%
16,860%
7,150%
4,197%
6,810%
-5,148%
15,195%

Linea al netto
oneri
amministrativi e
fiscali

61,753%
0,210%
-5,950%
-16,519%
13,536%
5,152%
11,151%
3,915%
-3,331%
-24,808%
18,626%
11,752%
-1,812%
10,329%
9,853%
14,594%
5,068%
3,416%
5,261%
-4,178%
10,397%
11,581%
-2,001%
10,181%
9,557%
14,538%
4,565%
3,322%
5,242%
-4,269%
10,311%

Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2019 nei portafogli del gestore
Arca risultano in essere le seguenti posizioni:
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ARCA SGR S.p.A.
STRUMENTI DERIVATI - FUTURES
Posizione Debitoria
Lorda (corta)

Posizione Creditoria
Lorda (lunga)

447.480,00
-

653.683,95
870.241,41
848.664,68

447.480,00

284.920,00
699.690,73
3.357.200,77

Futures su Indici
DJ EUROSTOXX 50 MAR20 NO GBP
MSCI EM MKTS MINI MAR20
SP 500 EMINI CME MAR20
TSE TOPIX MAR20
Futures su Nozionale
EURO BTP MAR20
CBOT 10Y MAR20
Totale

ARCA SGR S.p.A.
IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD
Posizione Debitoria Posizione Creditoria
Lorda (corta)
Lorda (lunga)
5.666.458,96
274.725,27
811.001,41
82.275,51
331.674,96
7.083.860,60
82.275,51

DIVISA USD
DIVISA JPY
DIVISA GBP
DIVISA CHF
Totale

***
Seguono le tabelle relative a rating, scadenze e duration del portafoglio
obbligazionario ed alla distribuzione, per asset class, settori e Paesi, degli investimenti in
portafoglio.

ASSET CLASS
ARCA

BANOR

GEST.
DIRETTA

Titoli di Stato

13,36%

9,07%

0,00%

Titolo di capitale

44,14%

47,28%

0,00%

Equity Warrant

0,00%

0,44%

0,00%

Private Equity

0,00%

0,00%

3,46%

Titolo di debito

5,87%

24,70%

0,00%

Liquidità

33,88%

18,51%

96,54%

Altro

2,74%

0,00%

0,00%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

145

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
Stato

ARCA

BANOR

69,49%

33,73%

Beni prima necessità

2,53%

1,80%

Comunicazioni

3,05%

6,02%

Consumo discrezionale

2,78%

10,66%

Energia

2,36%

4,15%

Finanziari

9,69%

34,25%

Industriali

2,07%

7,63%

Materiali

1,72%

0,00%

Sanità

1,63%

1,77%

Servizi pubblici

4,19%

0,00%

Tecnologia

0,51%

0,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
ARCA

GEST. DIRETTA

BANOR

Beni di prima necessità

9,35%

11,93%

0,00%

Beni voluttuari

9,97%

12,64%

0,00%

Energia

4,98%

7,53%

0,00%

Finanza

14,51%

13,30%

0,00%

Industria

10,57%

15,43%

0,00%

Informatica

17,66%

6,30%

0,00%

Investimento immobiliare

2,72%

7,17%

0,00%

Materiali

4,15%

3,59%

0,00%

Salute

13,93%

5,26%

0,00%

Servizi comunicazione

8,51%

7,07%

0,00%

Servizi di pubblica utilità

3,65%

9,79%

0,00%

Non disponibile

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
Paese

ARCA

BANOR

Italia

9,62%

50,54%

Altri Paesi area Euro

32,88%

21,44%

Altri Paesi Unione Europea

5,05%

12,07%

Giappone

0,10%

0,00%

Stati Uniti

39,83%

10,50%

Altri Paesi aderenti OCSE

2,78%

4,68%

Altri Paesi non aderenti OCSE

9,73%

0,78%

100,00%

100,00%

Totale
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ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
ARCA

BANOR

GEST. DIRETTA

Italia

1,68%

51,00%

100,00%

Altri Paesi area Euro

15,40%

24,98%

0,00%

Altri Paesi Unione Europea

10,04%

5,32%

0,00%

Paese

Stati Uniti

65,39%

9,10%

0,00%

Giappone

0,00%

3,82%

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

6,92%

2,40%

0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,57%

3,37%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER VALUTA
ARCA

BANOR

GEST. DIRETTA

Euro

47,17%

81,67%

100,00%

Dollaro USA

41,59%

9,13%

0,00%

Sterlina Gran Bretagna

4,08%

3,63%

0,00%

Yen Giapponese

2,52%

1,94%

0,00%

Franco Svizzero

2,47%

0,91%

0,00%

Corona Danese

0,70%

0,52%

0,00%

Corona Norvegese

0,29%

1,29%

0,00%

Corona Svedese

1,08%

0,39%

0,00%

Dollaro Australiano

0,01%

0,00%

0,00%

Dollaro Canadese

0,09%

0,09%

0,00%

Dollaro Hong Kong

0,00%

0,43%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

Investment Grade

88,73%

69,86%

Non Investment Grade

10,20%

19,97%

Privo di rating
Totale

1,07%

10,16%

100,00%

100,00%

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

5,46%

10,27%

1 - 3 anni

7,99%

23,37%

3 - 5 anni

18,29%

54,40%

5 - 7 anni

45,82%

4,29%

7 - 10 anni

12,49%

7,68%

<= 1 anno

>10 anni
Totale
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0,00%

100,00%
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SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

6,96%

0,00%

1 - 3 anni

6,54%

35,11%

3 - 5 anni

23,48%

38,99%

5 - 7 anni

39,79%

15,68%

7 - 10 anni

9,35%

9,44%

<= 1 anno

>10 anni
Totale

13,87%

0,78%

100,00%

100,00%

Gestione amministrativa
Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 199.535,80
dalla liquidità in giacenza sul c/c presso UBI Banca e da Euro 1.349,00 dagli interessi creditori
banca relativi all’anno 2019.
Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 80.146,61 e sono
costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca
depositaria ancora da liquidare.
Crediti d’imposta
Al 31.12.2019 la voce accoglie il credito residuale per imposta sostitutiva ex D.Lgs.
252/2005 maturato nell’anno 2018 il quale ammonta ad Euro 253.604,67.
Debiti d’imposta
Al 31.12.2019 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005
pari ad Euro 838.267,69.

Saldo della gestione previdenziale
Il saldo è pari a Euro 285.864,37 rispetto a quello del 2018 di Euro 137.422,07; il
saldo positivo è principalmente dovuto all’aumento della contribuzione e dei trasferimenti in
ingresso (+0,13%) ed a una riduzione delle richieste di erogazione e dei trasferimenti ad altri
fondi (-30,43%).
Si precisa che gli iscritti che scelgono la Linea Dinamica al 31.12.2019 sono pari a 788
associati, in aumento rispetto ai 740 di fine 2018. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via
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esclusiva alla Linea Dinamica, 371 Associati nel 2019 rispetto ai 343 nel 2018, sono anch’essi
aumentati.
Saldo della gestione finanziaria diretta
La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo pari ad Euro -5.934,82.
Voci / Valori
Titoli emessi da Stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale quotati
Titoli di debito non quotati
Titoli di capitale non quotati
Depositi bancari
Quote di O.I.C.R.
Opzioni
Altri strumenti finanziari
Risultato della gestione cambi
TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
DIRETTA

Dividendi e interessi

Profitti e perdite

221,35 -

30,00
6.126,17

221,35 -

6.156,17

-5.934,82

Saldo della gestione finanziaria indiretta
La gestione finanziaria indiretta ha determinato un saldo positivo pari ad Euro
4.374.513,98, che ha notevolmente compensato il risultato negativo del 2018 (Euro
1.788.467,25) in conseguenza dell’andamento positivo delle performance del portafoglio
(15,19% del 2019 rispetto al -5,15% del 2018).
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Voci / Valori

Dividendi e interessi

Titoli emessi da Stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale quotati
Titoli di debito non quotati
Titoli di capitale non quotati
Depositi bancari
Quote di O.I.C.R.
Opzioni
Altri strumenti finanziari
Risultato della gestione cambi
TOTALE

Profitti e perdite

60.180,43
44.767,29
99.830,11

132.557,76
133.824,82
1.737.147,85

25.607,44 -

22,47
1.903.430,62
342.348,37
105.158,24

230.385,27

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
INDIRETTA

4.144.128,71

4.374.513,98

Oneri di gestione
Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente correlati
al NAV e che ammontano complessivamente ad Euro 82.179,30, risultano essere maggiori
rispetto al 2018 di Euro 5.728,52. La differenza è imputabile all’incremento delle
commissioni di overperformance. L’incidenza delle commissioni di Banca Depositaria sul Nav
della linea è sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2018.

2019
NAV
Oneri Banca Depositaria
Gestione
Overperfomance
TOTALE

37.011.183,82
8.311,54
40.599,62
33.268,14
82.179,30

Incidenza
media su
NAV
0,02%
0,11%
0,09%
0,22%

2018
33.278.338,05
8.572,54
54.668,92
13.209,32
76.450,78

Incidenza
media su NAV
0,03%
0,16%
0,04%
0,23%

Margine gestione finanziaria
Il margine della gestione finanziaria è determinato dai risultati della gestione
finanziaria diretta, della gestione finanziaria indiretta e dagli oneri di gestione. Al 31.12.2019
il valore ammonta a Euro 4.292.334,68, mentre al 31.12.2018 il valore era negativo per Euro
1.864.918,03.
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Saldo gestione amministrativa
Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2019 ammonta a -1.150,77 Euro.
I Proventi, pari a Euro 1.617,36, sono composti dagli interessi attivi sul conto
corrente per Euro 1.349,00 e dal recupero spese amministrative per riscatti per Euro 268,36.
Gli Oneri, Euro 1.082,79, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto corrente per
Euro 29,81 e la quota di competenza del comparto del premio annuale della polizza D&O
pari a Euro 1.052,98.
La quota stanziata dalla Linea Dinamica per la copertura di oneri amministrativi /
formazione, per il 2019, ammonta a Euro 1.685,34.

Imposta sostitutiva
L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro
838.267,69, rispetto al credito di Euro 373.225,92 dell’esercizio precedente.
Secondo le disposizioni della Legge n. 199 del 23 dicembre 2014, i rendimenti
derivanti dall’investimento in titoli di stato italiano e di emittenti internazionali, rientranti
nella c.d. “white list”, concorrono alla formazione della base imponibile (a cui si applica
l’aliquota del 20,00%) per il 62,50% del loro ammontare.
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LINEA DINAMICA

AL 31.12.2019

PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA)
+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI
+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

AL 31.12.2018

37.849.451,51

32.905.112,13

517.755,19

717.504,92

20.734,66

53.004,05

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI

3.509,18

+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA

-

+ SWITCH IN USCITA

1.654.314,04

1.379.834,00

- CONTRIBUTI VERSATI

-

- SWITCH IN ENTRATA

-

2.248.377,16 - 2.240.615,10
230.134,94 -

45.685,64

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI

-

156,16 -

4.973,48

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA
- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO

- 33.278.338,05 - 34.630.112,53

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE

4.285.249,09 - 1.862.422,47

risultato attribuibile a titoli WL gestione indiretta
= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA
X ALIQUOTA 20 PER CENTO

250.428,42

9.885,62

4.191.338,43 - 1.866.129,58
838.267,69 -

373.225,92

838.267,69 -

373.225,92

- CREDITO D’IMPOSTA
DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA ASSICURATIVA
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
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
Crediti vs. Gestione Assicurativa

30

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

40

Attività della gestione amministrativa
cassa e depositi
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa
50
Crediti d'imposta
Crediti per imposta sostitutiva
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2019
totale
-

Anno 2018
totale
-

-

-

304.468,36
304.468,36
-

296.739,60
296.739,60
-

1.269.716,42
1.267.316,94

800.187,77
799.830,13

2.399,48
-

357,64
-

1.574.184,78

1.096.927,37

153

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

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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
debiti vs gestione assicurativa

30
40

50

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali
Passività della gestione amministrativa
fondo TFR
altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi

Anno 2019
totale
-

Anno 2018
totale
-

-

-

1.265.866,14
1.265.866,14
-

799.009,24
799.009,24
-

9.259,38

5.309,06

9.259,38

5.309,06

Debiti d'imposta
Debiti per imposta sostitutiva
debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale

299.025,57
299.025,57

292.609,07
292.609,07

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

1.574.151,09

1.096.927,37

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)
CONTI D'ORDINE
Impegni verso gli iscritti
Impegni - crediti vs. Compagnia di Assicurazione
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81.180.294,97
74.197.721,02
- 81.180.294,97 - 74.197.721,02
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CONTO ECONOMICO
10
Saldo della gestione previdenziale
contributi per le prestazioni
- contributi datoriali
- contributi dipendenti
- contributi volontari
- contributi tfr
- dotazioni iniziali
anticipazioni
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni
- switch da altri comparti
- trasferimenti ad altri fondi
- switch verso altri comparti
- riscatti anticipati
- riscatti parziali
- riscatti per invalidità
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale al pensionamento
- erogazioni in forma di capitale totale
- erogazioni in forma di capitale parziale
- RITA Parziale
- RITA Totale
premi per prestazioni accessorie
altre entrate previdenziali
altre uscite previdenziali
30

40

50
60

70
80

Anno 2019
totale
-

Anno 2018
totale
-

446.266,62
1.817.930,32
677.852,92
405.375,09 -

538.569,76
1.877.411,10
703.186,44
807.115,94

118.603,52
4.414.937,39
67.627,08
145.918,12
43.285,89
56.728,07
-

-

671.037,82
3.301.375,18
42.690,74
375.034,85
99.204,30

-

140.000,00

-

279.405,22
579.168,75 10.263,08 -

259.160,54
34.781,39
5.131,52

-

1.587.771,30
7.475.590,77 -

1.763.119,28
7.091.580,30

-

-

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

-

-

Oneri di gestione

-

-

Margine della gestione finanziaria

-

-

società di gestione
banca depositaria

Saldo della gestione amministrativa
contributi destinati a copertura oneri amministrativi
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi
arrotondamenti
altre entrate amministrative
altre uscite amministrative
sopravvenienze attive
sopravvenienze passive

-

-

0,00
3.659,95
2.311,52
2.587,21
5.971,47
2.587,21
-

-

-

0,00
3.535,29
1.790,85
557,64
5.326,25
557,64
0,11

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

-

-

Imposta sostitutiva

-

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

-

-

Imposta sostitutiva
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Informazioni generali
Anno 2019

DETTAGLIO

Anno 2018

TOTALE

Riserva Matematica netta a inizio anno

DETTAGLIO

TOTALE

74.197.721,02

versamenti

66.970.008,67

7.010.914,44

switch in ingresso anno precedente - regolati
switch in ingresso

721.748,17

3.659.800,45

2.974.262,80

contributi anno precedente - regolati
contributi/trasf.

7.480.550,94

327.112,38
471.297,24

465.632,09

2.552.704,37

3.318.907,88

prelievi

-

1.587.771,30

- 1.763.119,28

switch in uscita

-

67.627,08

-

42.690,74

anticipazioni

-

405.375,09

-

807.115,94

cessazioni

- 1.114.769,13

-

913.312,60

Rendimento lordo Gestione Assicurativa

1.861.963,97

1.807.771,29

Costi collettivi

-

3.507,59

-

4.881,53

Imposta sostitutiva

-

299.025,57

-

292.609,07

Riserva Matematica netta a fine anno

81.180.294,97

74.197.721,02

Nella tabella sopra riportata, viene dato dettaglio della movimentazione nell’anno
della Riserva Matematica in gestione alla Compagnia di Assicurazione.

Fase di accumulo
Linea 5 - Riepilogo fase di accumulo 2019
Linea 5 - 2019
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Reintegro Anticipo
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

446.266,62
1.806.365,83
677.852,92
11.564,49
118.603,52
3.060.653,38
4.414.937,39
7.475.590,77

%

Linea 5 - 2018

5,97%
24,16%
9,07%
0,15%
1,59%
40,94%
59,06%
100,00%

538.569,76
1.877.411,10
703.186,44
671.037,82
3.790.205,12
3.301.375,18
7.091.580,30

%
7,59%
26,47%
9,92%
0%
9,46%
53,45%
46,55%
100,00%

2018/2019
var.importi
92.303,14
71.045,27
25.333,52
-

552.434,30
729.551,74
1.113.562,21
384.010,47

2018/2019
var.%
-17,14%
-3,78%
-3,60%
100,00%
-82,33%
-19,25%
33,73%
5,42%

Linea Assicurativa: fase di accumulo
Reintegro
Anticipo
0,15%

Quote TFR
9,07%

Trasferimenti
1,59%

Contr. Aderente
24,16%

Contr. Azienda
5,97%
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La fase di accumulo è aumentata rispetto all’anno precedente per effetto
dell’incremento degli switch di comparto in entrata da altre linee di investimento: nel 2019
l’ammontare ha raggiunto il valore di Euro 4.414.937,39 contro il valore del 2018 pari a Euro
3.301.375,18.
La contribuzione ha registrato un decremento, rispetto al 2018, in tutte le altre
componenti:

contribuzione

datoriale

-17,14%,

contribuzione

individuale

-3,78%,

contribuzione TFR -3,60. Nel corso dell’anno 2019 un iscritto ha effettuato un versamento
volontario quale reintegro di una precedente anticipazione percepita.

Fase di erogazione
Linea 5 - Riepilogo della fase di erogazione 2019
Linea 5 - 2019
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

279.405,22
589.431,83
245.932,08
405.375,09
1.520.144,22
67.627,08
1.587.771,30

%

Linea 5 - 2018

0,00%
17,60%
22,80%
15,49%
25,53%
0,00%
81,42%
4,26%
85,68%

259.160,54
39.912,91
474.239,15
807.115,94
140.000,00
1.720.428,54
42.690,74
1.763.119,28

%
0,00%
14,70%
1,83%
26,90%
45,78%
7,94%
97,15%
2,42%
99,57%

-

2018/2019
var.importi
20.244,68
228.307,07
401.740,85
140.000,00
200.284,32
24.936,34
175.347,98

2018/2019
var.%
0%
7,81%
1376,79%
-48,14%
-49,77%
-100,00%
-11,64%
58,41%
-9,95%

Linea Assicurativa: fase di erogazione
Capitale
17,60%

R.I.T.A.
37,12%
Riscatti
15,49%

Trasferimenti
0,00%
Switch
4,26%

Anticipazioni
25,53%
Rendite
0,00%

La fase di erogazione, rispetto al 2018, ha registrato un decremento di Euro
175.347,98, attribuibile alla diminuzione dei riscatti (-48,14%), delle anticipazioni (-49,77%) e
delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita (da Euro 140.000,00 del 2018 a 0,00 nel
2019). In crescita le prestazioni pensionistiche in forma di capitale (+7,81%) e le richieste di
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rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. R.I.T.A.), queste ultime passate da Euro
39.912,91 del 2018 a Euro 589.431,83.
Nel corso del 2019 sono state erogate 35 anticipazioni: 29 anticipazioni per ulteriori
esigenze, 5 anticipazioni per acquisto prima casa e 1 per spese sanitarie; nel 2018 sono state
erogate 43 anticipazioni per ulteriori esigenze, 10 per acquisto prima casa e 3 per spese
sanitarie). Gli associati che nel 2019 hanno richiesto la liquidazione delle rate di R.I.T.A. dalla
Linea sono 15.

Gestione assicurativa
La Linea Assicurativa ha realizzato nell’anno 2019 un rendimento del 3,23%, che al
netto della retrocessione (0,80%) e dell’imposta sostitutiva (0,391%, aliquota media del
16,09%) si è attestato al 2,039% netto. La gestione della Linea Assicurativa, ancorché la
compagnia garantisca un rendimento minimo annuo sullo stock in essere al 28.10.2015
dell’1,5% e dello 0,5% sui nuovi apporti, 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 304.468,36, rappresentano il
credito verso la compagnia di assicurazione: Euro 297.985,81 si riferiscono all’imposta
sostitutiva sul rendimento consolidato a fine 2019, che la compagnia ha versato al fondo a
febbraio 2020, Euro 59,31 si riferiscono ad un credito residuo di imposta sostitutiva sul
rendimento consolidato a fine 2018, anch’esso versato al fondo a febbraio 2020, Euro
6.423,24 rappresentano il credito per costi amministrativi della linea.
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Attività della gestione amministrativa
Le attività della gestione amministrativa, pari ad Euro 1.269.716,42, rappresentano:
contributi azienda, dipendente, TFR e switch da altre linee (Euro 1.263.085,95), relativi al
mese di dicembre 2019 non ancora conferiti in gestione; disponibilità liquide pari a Euro
4.043,36; altre attività della gestione amministrativa per Euro 2.587,11 (Euro 2.399,48
interessi relativi all’anno 2019 liquidati a inizio 2019 ed Euro 187.63 per il rimborso delle
spese su riscatti anticipati).

Passività della gestione assicurativa
Le passività della gestione assicurativa, pari ad Euro 1.265.866,14, rappresentano il
debito verso la Compagnia di assicurazione per somme non ancora conferite in gestione:
Euro 1.263.085,95 relativi al debito per contributi e switch in ingresso ed Euro 2.780,19
inerenti il debito per ricavi amministrativi della linea.

Passività della gestione amministrativa
Le passività della gestione amministrativa, pari ad Euro 9.259,38, rappresentano il
debito per spese di competenza della linea.

Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva maturata nel corso dell’anno è pari a Euro 299.025,57, già
calcolata dalla compagnia in base all’art. 1 c. 621 della legge n. 190 del 23.12.2014.

Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono esposti gli Impegni verso gli iscritti per un importo pari ad
Euro 81.180.294,97. Tale importo risulta composto, per Euro 74.197.721,02, dal consolidato
anno 2018, modificato nel corso del 2019 dai seguenti importi:
•

Euro 3.024.001,61 relativamente a contributi azienda, dipendente e TFR e trasferimenti
da altri fondi (da dicembre 2018 a novembre 2019);
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•

Euro 3.986.912,83, relativi a switch in ingresso da altre linee conferiti in gestione (da
dicembre 2018 a novembre 2019);

•

Euro 1.559.430,81 per rendimento netto 2019 della gestione (si precisa che il
rendimento è al netto dell’imposta sostitutiva per Euro 299.025,57, dei costi
amministrativi relativi al periodo dicembre 2018 / novembre 2019 per Euro 3.507,59.
Gli impegni verso gli iscritti, nel corso dell’anno, sono inoltre diminuiti di Euro

405.375,09 in seguito a richieste di anticipi, di Euro 1.114.769,13 in seguito di richieste di
cessazione e di Euro 67.627,08 in seguito a richieste di switch in uscita ad altre linee.
Come già in precedenza evidenziato, 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
STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
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
cassa e depositi
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
titoli di debito quotati
crediti della gestione amministrativa
altre attività della gestione amministrativa
50
Crediti d'imposta
Crediti per imposta sostitutiva
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2019
totale
-

Anno 2018
totale
-

-

-

-

-

685.683,87
644.515,42

709.995,54
707.029,52

41.168,45

2.966,02

685.683,87

709.995,54
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STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
Passività della gestione previdenziale
10
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

30
40

50

Passività della gestione finanziaria
debiti per operazioni pronti contro termine
opzioni emesse
ratei e risconti passivi
altre passività della gestione finanziaria
Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

Anno 2019
totale
588.970,39
559.591,89

Anno 2018
totale
558.339,08
526.723,17

29.378,50

31.615,91

-

-

-

-

Passività della gestione amministrativa
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi

70.093,10

81.493,80

4.981,45

5.181,45

65.111,65

76.312,35

Debiti d'imposta
Debiti per imposta sostitutiva
debiti vs. erario per IRPEF
debiti vs. erario per add.le comunale
debiti vs. erario per add.le regionale

26.620,38
26.620,38
-

70.162,66
69.867,41
83,60
211,65

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

685.683,87

709.995,54

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
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite -
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-

1.393.589,78
1.393.589,78 -

-

1.436.748,16
1.436.748,16

162

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

CONTO ECONOMICO
10
Saldo della gestione previdenziale
contributi per le prestazioni
- contributi datoriali
- contributi dipendenti
- contributi volontari
- contributi tfr
- dotazioni iniziali
anticipazioni
trasferimenti e riscatti
- trasferimenti da fondi esterni
- switch da altri comparti
- trasferimenti ad altri fondi
- switch verso altri comparti
- riscatti anticipati
- riscatti per invalidità
trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale
premi per prestazioni accessorie
- contr. datoriale prest. access.
- impegni verso compagnie/casse
- premi/contr. associati prest. access.
30

40

50
60

70

-

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

società di gestione
banca depositaria

Oneri di gestione

Margine della gestione finanziaria
Saldo della gestione amministrativa
contributi destinati a copertura oneri amministrativi
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative
compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi
arrotondamenti
sopravvenienze attive
sopravvenienze passive

-

Anno 2019
totale
-

Anno 2018
totale
-

-

-

-

-

92.628,95
918.769,01 826.140,06

124.687,51
751.661,42
626.973,91

-

-

-

-

-

-

-

-

473,17

-

172.060,51
9.166,00
19.412,64
284.033,85

485.146,17

-

195.643,69
12.129,23
19.156,21
276.871,60

503.800,73

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S.

473,17

-

Imposta sostitutiva

-

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

473,17

-

80
Imposta sostitutiva
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ALLEGATI AL BILANCIO
1. Relazione del Collegio Sindacale
2. Documentazioni sugli approcci ESG di:
• ARCA SGR
• EURIZON CAPITAL SGR
• AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR
• BANOR SIM
3. Documentazioni sulla gestione assicurativa di:
• Gestione Separata GESAV
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.
RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
Signori Delegati,
il bilancio al 31 dicembre 2019, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa viene
sottoposto al Vostro esame per l’approvazione ed 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 ci è stato consegnato in data 09.03.2020, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e
sarà inviato alla Covip dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.

00
10
20
25
30
40
50

10
20
25
30
40
50

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
Attività della gestione previdenziale
Investimenti diretti
Investimenti in gestione
Attività della gestione assicurativa
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
Attività della gestione amministrativa
Crediti d’imposta

ANNO 2019
Totale
18.589.255,72
119.900.602,00
304.468,36
2.692.998,44
620.349,88

ANNO 2018
Totale
5.882.218,47
119.909.264,25
296.739,60
3.417.691,95
912.958,95

TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO

142.107.674,40

130.418.873,22

ANNO 2019
Totale
589.004,08
70.747,49
1.265.866,14
289.597,30
2.470.450,52

ANNO 2018
Totale
558.339,08
110.813,42
799.009,24
199.554,71
362.771,73

4.685.665,53

2.030.488,18

137.422.008,87

128.388.385,04

9.033.623,83

-3.199.722,98

9.432.294,96
-20.410.893,83
81.180.294,97
-81.180.294,97
1.393.589,78

3.452.883,27
- 15.028.193,89
74.197.721,02
- 74.197.721,02
1.436.748,16

-1.393.589,78

-1.436.748,16

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO
Passività della gestione previdenziale
Passività della gestione finanziaria
Passività della gestione assicurativa
Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali
Passività della gestione amministrativa
Debiti d’imposta
TOTALE PASSIVITA’ FASE DI EROGAZIONE

100

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE
PRESTAZIONI
Variazioni dell’attivo netto
CONTI D’ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
Impegni verso gli iscritti
Impegni – Crediti vs. Compagnia Assicurazione
Impegni verso i pensionati per erogazione rendite
Impegni – Crediti vs. Compagnia Assicurazione per
erogazione rendite

CONTO ECONOMICO

ANNO 2019
Totale

ANNO 2018
Totale

10

Saldo della gestione previdenziale

20
30
40
50
60
70

Risultato della gestione finanziaria diretta
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni
(10)+(50)+(60)
80
Imposta sostitutiva
Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni
(70)+(80)

-153.858,37

366.990,50

192.037,25
11.415.399,17
-269.711,78
11.337.724,64
-5.437,87

61.517,24
-4.306.516,40
‐243.511,95
-4.488.511,11
8.838,68

11.178.428,40

-4.112.681,93

-2.144.804,57

912.958,95

9.033.623,83

-3.199.722,98

Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
ss., c.c., sia quelle previste dall’art. 2409-bis, c.c.
La presente Relazione unitaria, pertanto, contiene nella sezione A) la “Relazione del Revisore indipendente ai sensi
dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2,
c.c.”.
Il Bilancio esaminato è quello consuntivo relativo al periodo 01.01.2019–31.12.2019, risultante dal consolidamento,
in un unico prospetto, delle linee finanziarie, della linea assicurativa e della linea comune.
In adesione ai corretti Principi Contabili, la Linea Assicurativa è stata “scorporata” dal bilancio e imputata per pari
importo nei conti d’ordine. Inoltre, viene fornita dall’Organo Amministrativo la rappresentazione dei bilanci di
ogni singola linea (Bilanciata Globale Prudente, Bilanciata Globale Equilibrata, Bilanciata Globale Dinamica,
Assicurativa, Comune).
A) Relazione del Revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del Bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato Bilancio d’esercizio del Fondo Pensione Complementare per i
dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. al 31 dicembre 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
A nostro giudizio, il Bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Ente al 31 dicembre 2019, nonché del risultato economico per l’esercizio chiuso a
tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre
responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del Revisore per la
revisione contabile del Bilancio d’esercizio della presente Relazione. Siamo indipendenti rispetto all’Ente, in conformità
alle norme e ai principi di etica e indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione del Bilancio.
Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il Bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti
dalla Legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per la redazione di un Bilancio che
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare a operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Bilancio d’esercizio, a meno che abbiano
valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione dell’attività.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla Legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Ente.
Responsabilità del Revisore
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
Relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile, abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, nonché definito e svolto procedure di revisione in risposta agli stessi. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno, al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Ente di
continuare a operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l’attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di Bilancio, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente Relazione; tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio nel suo complesso, inclusa l’informativa,
e se il Bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo corretto;
• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione con il bilancio d’esercizio del Fondo Pensione
Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. al 31.12.2019 e sulla conformità della stessa
alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la Relazione del Consiglio di Amministrazione è coerente con il bilancio d’esercizio del Fondo
Pensione al 31.12.2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione,
non abbiamo nulla da riportare.
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:

Controvalore posizioni
Milioni di Euro

140

120

100

80

Assicurativa
Dinamica

60

Equilibrata
Prudente

40

Monetaria

20

-

Si evidenzia altresì, nel secondo grafico, l’andamento patrimoniale delle singole linee:
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Milioni

Controvalore posizioni
70
60

50
40
30

Monetaria
Prudente
Equilibrata

20

Dinamica
Assicurativa

10

-

Il Consiglio di Amministrazione ha 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 28.10.2010 in convenzione con Generali Italia S.p.a.
Tale convenzione è scaduta in data 28.10.2015 ed è stata rinnovata fino al 28.10.2020.
Contabilmente, tale linea viene gestita con appositi Conti d’Ordine, che rilevano gli impegni della compagnia
assicurativa nei confronti degli Associati.
L’importo rappresenta l’impegno della Compagnia di assicurazione verso gli aderenti relativamente al patrimonio
conferito in gestione assicurativa, costituito dalla garanzia di restituzione del capitale e di un rendimento minimo
garantito, quest’ultimo pari all’1,5% annuo sullo stock in essere al 28.10.2015, e ridotto allo 0,5% annuo sugli
apporti successivi a tale data.
Al 31 dicembre 2019 il controvalore complessivo delle posizioni in gestione assicurativa risulta di € 82.443.239,03,
così composto:
• + € 81.180.294,97: Conti d’ordine (importo in gestione alla compagnia);
• + € 1.265.866,14: rappresenta i debiti per contributi e switch verso la gestione assicurativa, pari a €
1.263.085,95, e i ricavi/proventi amministrativi 2018-2019 pari a € 2.780,19 (importi evidenziati
complessivamente nella voce 25 dello Stato Patrimoniale Passivo – “Passività della Gestione
Assicurativa”), la cui contropartita di valore paritetico risulta compresa nella voce 40 dello Stato
Patrimoniale Attivo della Linea Globale;
• - € 6.482,55: rappresenta i costi amministrativi da trattenere dalla gestione assicurativa, pari ad € 6.423,24,
importo ricompreso nella voce 25 dello Stato Patrimoniale Attivo – “Attività della gestione assicurativa”
di € 304.468,36, importo che comprende anche € 297.985,81 di imposta sostitutiva 2019 ed € 59,31 relativi
a un credito residuo di imposta sostitutiva sul rendimento consolidato a fine 2018; la contropartita di
valore paritetico risulta compresa nella voce 40 dello Stato Patrimoniale Passivo della Linea Globale.
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Gli ulteriori criteri di valutazione, immutati rispetto al 2018, sono così riassunti:
➢ attività e passività valutate separatamente; tuttavia, quelle tra loro collegate sono state valutate in modo
coerente;
➢ oneri e proventi della gestione amministrativa rilevati nel rispetto di competenza economica e temporale;
➢ controvalore dei patrimoni delle linee in gestione finanziaria (€ 128.388.385,04) valutato a prezzi correnti
di mercato in ottemperanza alle direttive COVIP 1998 e 2002.
Si rileva che il Fondo ha ottemperato al D.L 18.02.2000, e successive modificazioni, in tema di imposta sostitutiva
su tutte le linee, provvedendo, nei casi in cui si sia reso necessario, alle compensazioni fra debito e credito delle
Linee in gestione finanziaria.
Gestioni finanziaria ed assicurativa. Come è evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio, la gestione finanziaria è
stata affidata alle seguenti società:
- Linea Bilanciata Globale Prudente: le società Arca SGR Spa e EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
rispettivamente per il 51,63% e per il 48,37% del patrimonio della linea;
- Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società Arca SGR S.p.A. e AZIMUT CAPITAL
MANAGEMENT SGR S.p.A. rispettivamente per il 49,61% e il 50,39% del patrimonio del comparto in
gestione;
- Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società Arca SGR S.p.A. e BANOR SIM S.p.A. in relazione al
46,98% e 53,02% del patrimonio della linea.
Il Patrimonio in gestione finanziaria indiretta delle singole linee è stato attribuito dal Consiglio di Amministrazione
a due gestori, con l’obiettivo sia di un maggior contenimento del rischio, sia di ottenere una gestione più attenta e
attiva.
La gestione della Linea Assicurativa, a rendimento minimo garantito, è affidata a Generali Italia S.p.A.; il comparto
accoglie, come previsto dal Decreto Legislativo 252/2005, il TFR del personale c.d. “silente”.
Il fondo inoltre, in ottemperanza alla normativa vigente, effettua anche investimenti diretti per una parte limitata
del patrimonio in gestione finanziaria, segnatamente in OICR alternativi (private debt e private equity). È anche
presente una parte del patrimonio detenuta direttamente in liquidità.
Gestione amministrativa. Il Collegio Sindacale evidenzia che il Fondo si avvale del service amministrativo della
società Parametrica Pension Fund S.p.A., con controlli e verifiche all’interno della struttura. Le mansioni del service
amministrativo si riassumono nelle seguenti attività:
▪ 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;
▪ gestione contabile/fiscale/bilancistica per ogni comparto: definizione e gestione del piano dei conti,
rilevazione ed elaborazione dei dati contabili, valorizzazione mensile e 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 e altri adempimenti previsti
dalla vigente normativa.
Servizi di controllo finanziari. L’attività di consulenza per il controllo della gestione finanziaria è svolta dallo Studio
Bruni, Marino & C.
Controllo interno. Si dà 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.
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Banca depositaria. Dal 01.07.2018 la nuova Banca Depositaria è DEPOBank S.p.A., con sede legale ed operativa
a Milano. A partire dal 01.01.2018 le attività relative al calcolo degli attivi gestiti e la conseguente contabilità titoli,
sono effettuate dal Service Amministrativo Parametrica Pension Fund S.p.A., il quale, per espletare tali servizi, si
avvale della procedura informatica denominata “NAVPreviPlus”. Il contratto relativo all’attivazione del Service
Amministrativo con la Società Parametrica Pension Fund S.p.A. è stato tacitamente rinnovato a tutto il 31.12.2019.
***
Nel 2019 il risultato della gestione finanziaria, in sintesi riportato nella tabella che segue, ha registrato performance
lorde di portafoglio che si pongono al di sotto dei rispettivi benchmark in tutti i comparti del Fondo.
PERFORMANCE ANNO 2019
% Linea
Descrizione
% Benchmark % Portafoglio
(al netto oneri amm.vi e fiscali)
Linea Bilanciata Globale Prudente
Linea Bilanciata Globale
Equilibrata

2,000%

5,492%

3,786%

3,531%

10,967%

7,422%

Linea Bilanciata Globale Dinamica

5,605%

15,195%

10,311%

La linea Assicurativa ha prodotto un rendimento netto a fine 2019 del 2,039% su base annua.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
La nostra attività è svolta in conformità alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio
Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della Legge e dello Statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dal Fondo e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo del Fondo, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e, a
tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti
di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dagli Associati ex art. 2408, c.c.
È stata svolta, inoltre, la circolarizzazione presso le aziende che hanno effettuato i versamenti dei contributi presso
il Fondo per verificarne la conciliazione.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni, o irregolarità
da rilevare, né fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla Legge.
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne
la menzione nella presente Relazione.
B2) Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme
di Legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
I risultati della revisione legale del Bilancio sono contenuti nella sezione A) della presente Relazione e tutte le carte
di lavoro e di appoggio sono conservate dal Collegio Sindacale.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da Noi svolta il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare il
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori.
Cuneo, 19.03.2020

Per il Collegio Sindacale
Il Presidente
GROSSO Maurizio Giuseppe

__________________________
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RATING ESG – LA METODOLOGIA ARCA
Environmental Pillar

Social Pillar

Governance Pillar

Resource Use

Workforce

Management

Emissions

Human Rights

Shareholders

Innovation

Community

CSR Strategy

Product Responsibility

50%

25%

25%

E Score

S Score

G Score

CCC

B

Bad

BB

BBB

A

AA

Good

AAA

ESG Rating Methodology
Raw Data

Equity
(incl. Derivatives)

Funds

Corporate
Bonds
(incl. Derivatives)

Sovereign Bonds
Own
Funds

TPFs

Alternative

ESG Rating (with Controversis)
Hard & Soft Blacklist
2. Binary

1. Weighted
σ ൝
௬

ܩܵܧி௨ௗ

=

ܩܵܧூ௦௧௨௧భ = 0 ݂ܩܵܧݎூ௦௧௨௧భ  ݄݈݄ܶ݀ݏ݁ݎ
 ݐ݄ܹ݃݅݁ כோ௦ி௧
ܩܵܧூ௦௧௨௧భ = 1 ݂ܩܵܧݎூ௦௧௨௧భ > ݄݈݄ܶ݀ݏ݁ݎ
σ ܹ݄݁݅݃ݐோ௦ி௧

Threshold 42.8
CCC

B

BB

BBB

Non-Sustainable
Grade

A

AA

AAA

Sustainable Grade

RATING ESG – IMPATTO SUL PROCESSO DI
INVESTIMENTO
Caratteristiche

Prodotti «ESG
Branded»

Prodotti
Generalisti

•
•
•
•

Prodotti specializzati su
tematiche ESG
Selezione dei titoli in
ottica «Best in Class» in
base ai pilastri ESG

Prodotti generalisti (e.g.
Arca TE, Arca BB etc.)
Inclusione anche dei criteri
ESG nella selezione dei
titoli

Approccio

•

5DWLQJAA
CCC

B

BB

BBB

A

Bad

•

AA

AAA

Good

Rating target = A
CCC

B

Bad

BB

BBB

A

AA

Good

AAA

LO SCORING DELLE LINEE BRE

Dati al 30 12 2019
Linea PRUDENTE

AA

Linea EQUILIBRATA

A

Linea DINAMICA

A

Sulla base del modello di Arca, che pesa per il 50% le tematiche
ambientali, le 3 linee hanno un rating ESG elevato, in particolare la
linea Prudente.

Eurizon Capital: l’integrazione dei criteri
ESG & SRI nel modello di Business

ESG Integration: Approccio di Eurizon
Realizzare performance per i clienti combinando
scelte
finanziarie,
rispetto
dei
principi
di
responsabilità e un ruolo proattivo in termini di fattori
ambientali, sociali e di governance (fattori ESG)
Definire metodologie di selezione degli strumenti
finanziari che tengano conto di fattori ESG e di
principi SRI (Sustainable Responsible Investments)
quale elemento necessario per il perseguimento di
performance sostenibili nel tempo
Favorire lo sviluppo di un sistema di imprese valido e
sostenibile, con elevati standard di Governance e
che tengano conto di fattori ESG
Creare
e
promuovere
nuove
regole
e
comportamenti con al centro i temi di sostenibilità
negli investimenti

Creare valore nel lungo periodo per i
clienti
Un sistema sostenibile

Principi di Stewardship – Azionariato Attivo
Team dedicato ai temi di Corporate Governance e Sostenibilità all’interno della
SGR
Adesione nel 2014 ai Principi Italiani di Stewardship per un esercizio responsabile
dei diritti amministrativi e di voto delle società quotate
Approccio mirato alla Corporate Governance – in applicazione del principio di
proporzionalità
Intervento mirato nelle assemblee di selezionate società con azioni quotate alla
Borsa Italiana e sui mercati internazionali
Engagement: interazione proattiva nei confronti delle società emittenti
Collaborazione con altri investitori istituzionali

Principio di Proporzionalità
Principio della Proporzionalità
Interesse del cliente
Investimenti a lungo termine
Creazione di valore per i beneficiari effettivi e per le aziende
Emittenti “Rilevanti”
Criterio Quantitativo
Partecipazione ad assemblea e Engagement di emittenti di cui Eurizon detiene quote significative
di capitale, tenendo anche conto del patrimonio netto del singolo fondo/mandato (0.5% > 2.5
bn, 2% < 2.5 bn e/o 2% fondo se complessivamente > 0.25%)
Criterio Qualitativo
• Alta esposizione a rischi ESG
• Partecipazione ad assemble ritenute rilevanti al fine di proteggere e supportare gli interessi
degli azionisti di minoranza
• Operazioni straordinarie per le quali la partecipazione è necessaria al fine di supportare o
contrastare l’operazione proposta
Nomina degli Organi Societari (Italia)
Si contribuisce all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
attraverso il meccanismo del “voto di lista”, in rappresentanza degli azionisti di minoranza
2018: 600 engagements, di cui 22% dedicati ai temi ESG (132)
1H19: 300 engagements, di cui 23% dedicati ai temi ESG (69)

Concetto di Materialità
Il concetto di materialità: “doing well by doing good”
Le metriche materiali dal punto di vista ambientale, sociale o di governo d’impresa
sono quelle che possono ragionevolmente produrre effetti economici sull’azienda
sia in termini di ricavi che di costi
Le informazioni rilevanti sono quelle relative alla capacità delle aziende di creare
valore nel tempo
Identificazione per singolo settore e specifico emittente
Definizione delle priorità
Valutazione dell’impatto finanziario
Eurizon: “punteggio proprietario di sostenibilità”- si distingue dal punteggio sintetico
fornito dai provider specializzati per il diverso peso che viene attribuito ai temi su
cui viene misurata la sostenibilità aziendale, tenendo conto della nostra stima di
materialità
Circular economy: un’applicazione del concetto di materialità

I criteri ESG nel Processo di Investimento e
l’attività di Engagement
Emittenti Critici ed evoluzione del Processo di Investimento
In linea con il principio PRI n. 1 (Incorporazione di fattori ambientali, sociali e di governance
nell’analisi degli investimenti e nel processo decisionale), Eurizon ha adottato una metodologia di
selezione degli strumenti finanziari che tenga conto di fattori ambientali, sociali e di governance,
come parte integrante del processo di investimento

SCREENING DEGLI EMITTENTI

PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DI EMITTENTI CON ELEVATA ESPOSIZIONE
A RISCHI ESG E OPERANTI IN SETTORI CHE CONSIDERIAMO
NON SOCIALMENTE RESPONSABILI

MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI

I criteri ESG nel Processo di Investimento e
l’attività di Engagement
Score ESG proprietario per i Prodotti ESG
Informazioni
standardizzate

Provider
specializzati

Punteggio ESG
proprietario e concetto
di materialità

Global Reporting Initiative ha creato uno standard a cui la maggior parte delle
aziende quotate si attiene quando comunica l’esposizione e la gestione dei
rischi ESG

I Provider Specializzati analizzano tutto il set informativo reso disponibile dalle
aziende ed elaborano sia punteggi analitici relativi ad ogni singolo aspetto
ESG, sia un punteggio sintetico

Il peso associato ad ogni singolo tema ESG tiene conto della sua materialità,
ossia della capacità di condizionare materialmente la profittabilità di medio
periodo delle aziende, e della sua consistenza, ossia dell’affidabilità delle
misurazioni effettuate dai provider (combinazione approccio bottom-up e topdown)

Analisi ESG del portafoglio
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LINEA
BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Versione riservata ai Financial Partner ad esclusivo uso interno – Febbraio 2016

1

Portfolio Analysis - Sovereign
ESG Report

FP DIP BRE Banca - GOV

75

Valutazione : 31/12/2019

Copertura

Fund

Copertura di portafoglio per asset

100%

Copertura di portafoglio per # emittenti

1/1

Bmk Governativi

Score

Legenda

Universo governativi Europa

77

Universo governativi OCSE

75

Universo governativi Em Mkt

59

Weak (0-29)
Robust (50-59)

Universo governativi Mondo

59

Advanced (60-100)

Limited (30-49)

Performance ESG
Score ESG globale e per area

Score portafoglio

E
S
G

Ripartizione investimenti in base alla
performance ESG (%)

medio

min

max

75
69
72
84

75
69
72
84

75
69
72
84

Debole (0 – 29)

Limitata (30 - 49)

100

Global

E

100

S

100

G

100

Robusta (50 - 59)

Avanzata (60 - 100)

Emittenti più investiti

Italy

Debole (0 – 29)

Weight

ESG/100

E

S

G

100%

75

69

72

84

Limitata (30 - 49)

Robusta (50 - 59)

Avanzata (60 - 100)
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ANALISI ESG DEL PORTAFOGLIO

ANALISI ESG DEL PORTAFOGLIO

BANOR SIM nell’analisi delle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) utilizza un approccio di tipo integrato,
ovvero integra nelle valutazioni finanziarie anche analisi delle componenti ambientali, sociali e di buon governo
dell’impresa all’interno dei propri modelli di valutazione, che impattano quindi il ritorno al fair value atteso per i vari
titoli, parametro base per la costruzione del portafoglio. Questo significa che a monte non vengono inseriti filtri di
esclusione o di punteggio minimo in quanto il rapporto rischio/rendimento del portafoglio peggiorerebbe
allontanandosi dalla frontiera efficiente del capitale; la nostra analisi si focalizza quindi su uno studio del posizionamento
ESG puntuale delle varie aziende all’interno del proprio settore di appartenenza, la valutazione del trend ESG di
miglioramento o peggioramento nel corso del tempo e l’integrazione delle risultanze nei fattori di sconto utilizzati nei
modelli di valutazione. Due studi da noi prodotti in collaborazione con il Politecnico di Milano e Harvard Business School
(disponibili sul nostro sito per il download) dimostrano infatti che sia per la componente azionaria che per quella
obbligazionaria, una analisi integrata migliora il rendimento del portafoglio senza impattare la volatilità, mentre un puro
filtro di esclusione peggiorerebbe entrambi i parametri.
Tutto ciò premesso, abbiamo effettuato una analisi dei parametri ESG del vostro portafoglio al 31/12/2019 al fine di
paragonarlo con l’indice Eurostoxx50 sulla base di alcuni parametri ritenuti i più oggettivi. L’analisi è limitata alla
componente azionaria in quanto per la parte obbligazionaria (specialmente governativa) non ci sono ancora database
affidabili.
In termini di punteggi, sia sulla base del nostro rating interno (basato sulla metodologia SASB®) che del rating di provider
esterni (RobecoSAM, Sustainalitics e CDP) il portafoglio risulta avere un rating medio migliore di quello del principale
indice Europeo:
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Portafoglio

Sustainalytics

CDP

Indice

Una analisi del Carbon Footprint del portafoglio, ovvero il calcolo delle emissioni di Gas Serra dichiarate dalle aziende
aggiustato per il peso nei portafogli, mostra anche in questo caso un livello di emissioni inferiore, figlia di una diversa
allocazione settoriale rispetto all’indice:

EMISSIONI GAS SERRA IN MIGLIAIA DI TONNELLATE
(SCOPE1 E SCOPE2)
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E’ possibile infine considerare BANOR tra le società ESG compliant: siamo in fase di ricerca di una certificazione ESG ma
tra tutte quelle analizzate non ne abbiamo ancora identificata una riconosciuta dall’industria. Ciò non toglie che ormai
da diversi anni utilizziamo una metodologia di analisi integrata, affinata nel tempo e con un focus sul miglioramento dei
risultati finanziari, oltre che al rispetto delle tematiche ambientali sempre più di attualità in questo periodo storico.

