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Presentazione del Presidente
Signori Associati, Signori Iscritti,
il rendiconto dell’esercizio 2020 è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione del
Fondo Pensione per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. (Fondo Pensione
B.R.E.BANCA) 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 16 marzo 2021. La stessa intende dare visibilità e
trasparenza alle modalità di governo ed all’operatività del Fondo, attuate sia attraverso scelte
gestionali attinenti l’asset allocation strategica sia con elevata sensibilità al welfare integrato,
concretizzata attraverso l’offerta di una pluralità di prestazioni accessorie che costituiscono il
valore aggiunto alla mission del Fondo. Le scelte sinora fatte possono essere qualificate sia
come validi strumenti di supporto al sistema economico nazionale, sia di affiancamento al
sistema previdenziale di base del Paese. Il Fondo, operando in continuità con il passato e
consolidando appieno lo spirito e l’identità storica in termini d’impegno profuso, di attività
svolte, di scelte gestionali e di risultati complessivamente raggiunti, ha continuato a crescere
in modo significativo da un lato seguendo le trasformazioni indotte dalle novità normative e
dall’altro consolidando la strategia del Fondo, rappresentata dall’esigenza di un’opportuna
diversificazione sia nella gestione dell’attivo patrimoniale sia nelle prestazioni accessorie,
ampliate e migliorate nel corso del 2020.
La Governance del Fondo ha consolidato la strategia, già precedentemente attuata, di
conferire mandati a due gestori finanziari per ciascun comparto e di ricercare la più ampia
diversificazione degli investimenti, includendo scelte gestionali alternative che, seppur
riguardanti entità più contenute, hanno contribuito positivamente alle performance, grazie
all’ampia decorrelazione degli strumenti individuati rispetto ai tradizionali asset. Tali scelte
strategiche, congiuntamente ai risultati complessivamente raggiunti, hanno consentito di
mantenere un trend positivo del patrimonio complessivo del Fondo che ammonta a 227,745
milioni di Euro; tale valore è comprensivo del saldo “apporti / erogazioni”, che è stato a fine
anno pari a 3,390 milioni di Euro. Il numero di iscritti è anch’esso in crescita, essenzialmente
per effetto dell’iscrizione di familiari di Associati.
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Relazione del Consiglio di Amministrazione
Il 2020 sarà ricordato come un anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19,
diffusasi in pochissimi mesi a livello globale seppur ad inizio gennaio prevalesse in Occidente
il convincimento che il contagio potesse essere confinato esclusivamente alla Cina. Di lì a poco
– fine febbraio – vista la diffusione del virus in Italia, gli stessi paesi UE pensavano che il
contagio potesse essere limitato al nostro paese; poche settimane dopo anche l’Europa è stata
coinvolta e via via la pandemia ha interessato il mondo intero, non risparmiando nessun
paese. Con la diffusione della pandemia si è gradualmente rafforzato il convincimento che i
problemi legati alla stessa dovessero essere affrontati globalmente, con pesanti sforzi
economici da parte di tutti i governi, attuati attraverso sostegni ai diversi settori produttivi.
Salvo poche eccezioni, tutte le economie sono entrate immediatamente in crisi fin dal primo
lock down, vista la forte contrazione dei fatturati e l’inevitabile sensibile calo dell’occupazione.
Contestualmente è stato confermato il supporto delle diverse banche centrali all’economia,
come già avvenuto in precedenti situazioni di crisi.
Sotto il profilo strettamente economico si è assistito nel corso dell’anno ad una forte
correzione in negativo delle previsioni riguardanti l’andamento del PIL globale, collegato alla
sensibile recessione economica registrata in tutti i paesi. Solo verso fine anno le proiezioni
sono state in parte riviste al rialzo, considerata la ripresa manifestatasi, peraltro con diversa
intensità fra i vari paesi, nel terzo trimestre; nelle economie occidentali la maggiore correzione
positiva è avvenuta negli Stati Uniti i quali, più tardivamente anche se pesantemente
interessati dalla pandemia e con un numero elevatissimo di decessi, hanno saputo meglio
reagire recuperando in minor tempo la flessione economica registrata nei mesi precedenti.
Nell’Eurozona sono evidenti ancora i segni del rallentamento economico avvenuto nel corso
dell’anno che evidenziano una maggiore debolezza nel recupero sia rispetto agli USA, sia
rispetto ai paesi asiatici. La difficoltà è sicuramente più evidente per l’Italia che, già a fine 2019,
risultava essere “fanalino di coda” nel recupero del gap economico conseguente alla crisi del
2013.
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Il PIL ha risentito infatti significativamente delle restrizioni applicate a livello
mondiale per far fronte alla diffusione del Sars-cov 2. Nonostante il rimbalzo avvenuto nei
mesi estivi, l’anno si è chiuso registrando un valore negativo principalmente a causa della forte
contrazione dei consumi. Medesima situazione si è manifestata in tutti i paesi europei; la
variazione dei PIL rispetto al 2019 ha fatto registrare valori ampiamente negativi (Francia 8,3%, Spagna -11,0%, Regno Unito -10,7%). L’Italia, come già evidenziato, registra una
performance tra le peggiori, con un -8,9%, mentre la Germania risulta tra i «migliori», con un
dato che si attesta “solamente” a -5,3%.
Il grafico seguente evidenzia il divario nella variazione del PIL tra Italia e Germania.
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La crisi derivante dalla pandemia ha maggiormente evidenziato la fragilità del tessuto
economico e industriale italiano nel suo complesso, tessuto caratterizzato nel nostro paese da
un elevato numero di piccole e medie imprese (la maggior parte non quotate) dalle quali
dipende oltre il 50% dell’occupazione. Per poter mantenere competitive le aziende sul
mercato, soprattutto durante questa fase, accanto alle risorse e ai ristori messi a disposizione
dal governo, assume incontestata importanza l’esigenza di mettere in campo un serio
programma di strategia economica teso a incentivare, anche attraverso nuove agevolazioni
fiscali, l’afflusso di parte dei patrimoni accumulati dalla previdenza complementare alle
piccole e medie imprese, che potrebbero così beneficiare di tali investimenti nell’economia
reale. Gli investitori istituzionali da alcuni anni hanno già iniziato ad effettuare tali tipologie di
investimenti attraverso fondi di private equity e private debt che, da un lato, consentono alle
imprese di effettuare investimenti orientati alla crescita e, dall’altro, permettono agli
investitori di ottenere una diminuzione dei rischi per via della maggiore diversificazione negli
impieghi e contestualmente di beneficiare di fonti di rendimento alternative. In tale ambito
l’ultima revisione della normativa sui PIR accorda alle imprese una fiscalità di favore; sarebbe
per vero altresì auspicabile l’estensione agli enti previdenziali di ulteriori vantaggi per
investimenti in tali strumenti.
Alcuni analisti macroeconomici, analizzando quanto avvenuto nei mercati nel 2020,
hanno suddiviso l’anno in quattro fasi: gennaio-febbraio (rallentamento e alte valutazioni
azionarie); marzo (drastico crollo dei mercati); aprile-ottobre (recupero e successiva ricaduta
a seguito della seconda ondata pandemica); novembre-dicembre (forte recupero a fronte
della notizia dell’imminente disponibilità dei vaccini).
La tabella riporta un recap sintetico del percorso tracciato dai mercati, evidenziando
le performance di alcuni dei principali indicatori.

I mercati finanziari, pur dimostrando una relativa autonomia rispetto all’andamento
dell’economia reale, hanno comunque pesantemente risentito dell’evoluzione della
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pandemia in atto. A partire dalla seconda parte dell’estate hanno così iniziato a scontare le
aspettative sull’effetto dell’atteso inizio della campagna vaccinale, ritenuta dagli esperti
strumento indispensabile per il contenimento dell’epidemia. Il riacutizzarsi del numero dei
contagi avvenuto nel periodo prenatalizio si è configurato quale elemento negativo senza però
alterare del tutto queste aspettative. Per contro il 2021 si è aperto con la preoccupazione sui
ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino previste nonché sull’esplosione del fenomeno delle
varianti del virus originale.
Si è infatti avuta conferma di alcune mutazioni del virus che sembrano presentare un
livello di contagiosità superiore al 50% rispetto al ceppo virale originario. La cosiddetta
“variante inglese” al 25 gennaio 2021 è stata ritrovata in pazienti di 70 differenti paesi; la
“variante sudafricana” è stata, alla stessa data, rinvenuta in pazienti di 31 paesi mentre quella
“brasiliana” ha avuto riscontro in pazienti di 8 paesi. Al di là della più intensa contagiosità, le
preoccupazioni della comunità scientifica sono però concentrate sulla verifica dell’efficacia dei
vaccini esistenti nel contrastare le nuove forme del virus.
Mentre sul piano economico i timori riguardano soprattutto il rischio di dover
ricorrere a nuove misure restrittive per arginare la diffusione delle varianti, il tema dei vaccini
si sta confermando, come peraltro è avvenuto per la gestione della prima fase di espansione
della malattia, uno dei fronti di un più vasto confronto geopolitico di portata globale (paesi
occidentali da una parte, Russia e Cina dall’altra con politiche vaccinali diverse). La notizia
positiva riguardante l’efficace funzionamento dei vaccini è confermata da Israele dove una
grande parte della popolazione ha ricevuto la prima dose e buona parte ha ricevuto anche la
seconda. I risultati ottenuti sono, secondo il ministero della sanità israeliano, incoraggianti e
alla data si parla di raggiungimento dell’immunità di gregge per i suoi abitanti. Infatti, dai dati
forniti, dopo la somministrazione si rileva che:
•

solo 531 persone over 60, sono stati testati positivi al coronavirus;

•

solo 38 di questi sono stati ricoverati con diagnosi moderate, severe o critiche;

•

gli effetti positivi principali si verificano a partire da 7/14 giorni successivi all’assunzione
della seconda dose.
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Di fronte a questi risultati incoraggianti un team di ricercatori dell’Università di TelAviv ha condotto uno studio per verificare se la diminuzione dei casi fosse dovuta alla
vaccinazione piuttosto che alle misure di lockdown. Secondo lo studio, le più significative
contrazioni dei contagiati e delle ospedalizzazioni si sono registrate tra il gruppo di soggetti
che per primi hanno ricevuto la vaccinazione e nelle città dove le vaccinazioni sono state
superiori, concludendo che è stato il vaccino e non il lockdown in corso a determinare gli effetti
positivi.
L’Italia, pur essendo al momento tra i primi paesi in Europa per vaccini somministrati,
deve complessivamente riorganizzare la gestione della campagna vaccinale al riguardo sia
delle modalità di approvvigionamento, che ricordiamo avvengono sotto l’egida dell’Unione
Europea al fine di poter disporre di un maggior numero di dosi, sia nella ridefinizione dei criteri
di somministrazione a livello nazionale.
CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO VACCINO

A riguardo degli effetti provocati dal Coronavirus, l'ottava edizione del Rapporto sul
Benessere equo e sostenibile (Bes) diffuso dall'Istat evidenzia che l'evoluzione positiva della
speranza di vita alla nascita tra il 2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche
e di genere, è stata duramente frenata dal Covid-19 che ha annullato, completamente nel
Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel
decennio. Nel Nord la speranza di vita passa da 82,1 anni nel 2010 a 83,6 nel 2019, per
scendere nuovamente a 82 anni nel 2020. Nel Centro passa da 81,9 nel 2010 a 83,1 anni nel
2020 e nel Mezzogiorno da 81,1 a 82,2 anni, con perdite meno consistenti nell'ultimo anno
(rispettivamente -0,5 e -0,3 anni).
In tale contesto di incertezza, che si è andato ad aggiungere ad altri fattori geopolitici
in atto quali la guerra commerciale USA-Cina e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i
mercati finanziari hanno reagito con un violentissimo e repentino aumento della volatilità.
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020
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A tal riguardo, nello specifico del nostro Fondo in merito alle ricadute di tale fenomeno
sui portafogli in gestione, il Consiglio di Amministrazione, sin dall’inizio del mese di aprile, ne
ha puntualmente monitorato l’andamento rispetto al budget di rischio previsto dalle
convenzioni di gestione. A seguito del superamento del limite di volatilità assegnato, il Fondo
ha avviato e poi mantenuto un costante e continuo confronto con i gestori ai quali è stata
concessa una deroga rispetto ai tempi stabiliti per il riposizionamento del portafoglio,
finalizzata ad evitare che l’immediato ribilanciamento potesse comportare perdite sicure di
eventuali perdite. Il Consiglio ha altresì fornito adeguata informativa sia ai Delegati che gli
Associati, ai quali sono state inviate dettagliate comunicazioni il 28 aprile 2020 ed il 31 agosto
2020. A partire da metà settembre l’indicatore della volatilità è rientrato all’interno dei limiti
definiti nelle convenzioni di gestione.
***
Come già evidenziato, l’attuale crisi, rispetto alle passate, ha registrato un recupero
più repentino dei mercati finanziari, che hanno reagito più rapidamente dimostrando fiducia
nella capacità di resilienza delle aziende di fronte agli effetti derivanti dalla pandemia. Già
dalla fine del primo semestre 2020 si era assistito ad un forte recupero delle quotazioni
azionarie che hanno consentito la riduzione del drawdown di fine marzo, seppur con risultati
diversi a seconda delle diverse aree geografiche e dei diversi asset. Determinanti sono stati
sicuramente gli stimoli fiscali e monetari senza precedenti, messi in atto dalle banche centrali,
che hanno consentito di sostenere le economie dei diversi paesi.
In tale contesto economico finanziario, il 2020 ha consentito ai fondi pensione di
realizzare soddisfacenti ed inaspettati risultati. Il Fondo Pensione B.R.E.BANCA ha registrato
positive performance accompagnate da un patrimonio in costante crescita (+3,58% rispetto al
dato riferito a fine 2019 e +183,06% rispetto alle masse complessivamente gestite da inizio
2000) con un rendimento medio annuo dei comparti in gestione finanziaria, registrato da inizio
2000, del 3,534% e del 5,076% dalla fine del 2019.
Il ruolo ricoperto dalla previdenza complementare si conferma essere importante sia
per il sistema pensionistico nazionale sia per il sostegno all’economia del paese, attraverso i
sempre più cospicui capitali investiti nell’economia reale, in particolare con riferimento ad
investimenti in attività non tradizionali che guardano al lungo periodo. Questi ultimi possono
essere presi in considerazione laddove dal lato dell’offerta vengano prospettate iniziative
appropriate rispetto alla natura previdenziale del risparmio in questione. Le aziende mediopiccole rappresentano il cuore dell’economia italiana e molte di esse si caratterizzano per
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un’elevata qualità di prodotti e servizi innovativi oltre che per la spiccata propensione
all’export che le porta ad essere leader nelle loro nicchie di mercato.
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, come già fatto lo scorso
anno, l’Ottavo Rapporto redatto dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali
recentemente presentato a Roma.
Sulla base di detto Rapporto, la spesa annuale del sistema previdenziale pubblico
italiano, al netto di opportune considerazioni su singole prestazioni “assistite”,
ammonterebbe ad oltre il 14% del PIL; rapporto in crescita rispetto all’anno precedente anche
se sostanzialmente in linea con quello degli altri paesi europei. Il Prof. Alberto Brambilla,
Presidente di Itinerari Previdenziali, pur ribadendo la necessità di una separazione tra
previdenza e assistenza e rivelando proprio in quest’ultima le maggiori criticità, ha
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 altre
l’istituto del pensionamento anticipato con Quota 100)”. Il prof. Brambilla sottolinea che il
peso percentuale sul PIL, per effetto del protrarsi della “crisi pandemica” è destinato ad
incrementarsi soprattutto per il negativo andamento del rapporto attivi/pensionati e per
l’incremento della spesa pensioni/PIL, oltre che per l’alta consistenza delle integrazioni
salariali riconosciute nel 2020.
Pur se il numero ed il patrimonio degli iscritti alla previdenza complementare risulta
in crescita, l’Italia era ancora nella parte bassa della classifica dei Paesi OCSE per diffusione dei
fondi pensione come dimostra la seguente tabella che evidenziava a fine 2019 che il rapporto
tra il patrimonio complessivo dei fondi pensione ed il PIL nazionale era pari all’8,4%;
percentuale via via cresciuta e che ha portato l’Italia dal 26° posto in classifica al 18° posto per
dimensioni di mercato ed al 15° posto se la classifica si limita ai soli paesi OCSE.
Le incertezze connesse alla pensione pubblica portano la previdenza complementare
ad assumere un ruolo sempre più importante nel sistema italiano. Aderire alla previdenza
complementare consente infatti di ottenere una pensione più consistente rispetto alla sola
pensione pubblica, grazie ai risparmi accumulati durante la vita lavorativa, usufruendo anche
di particolari vantaggi fiscali. Con la riforma del 2007, inoltre, è possibile conferire alla
previdenza complementare il proprio TFR maturando, beneficiando dei vantaggi fiscali senza
incidere sul proprio reddito mensile. Infatti, se alla pensione INPS viene sommata la
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componente derivante dalla previdenza complementare (con accantonamento del 6,91%
quale quota TFR più 1% a carico lavoratore e 1% datore di lavoro, stimando un rendimento
medio del 2%) la rendita derivante dalla trasformazione del montante totale porta ad un tasso
di sostituzione sull’ultima retribuzione di circa il 10%.

Va osservato, per quanto ovvio, che quanto prima si inizia a contribuire e maggiore
sarà l’effetto di integrazione alla previdenza pubblica. Per i giovani, infatti l'adesione al fondo
pensione appare di importanza fondamentale: questa scelta permette infatti di integrare con
una prestazione pensionistica complementare la pensione pubblica, il cui importo negli anni
a venire sarà sempre più ridotto per effetto delle riforme realizzate nel corso degli anni ’90.
Inoltre, l’adesione al fondo pensione permette di usufruire del contributo del datore di lavoro,
altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui propri contributi.
Interessante quanto evidenziato nel Rapporto più sopra richiamato, in cui si legge che
per ottenere una integrazione del reddito pari al 10% gli anni di contribuzione devono essere
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pari a 35 con una percentuale del reddito da lavoro da destinare all’investimento previdenziale
pari ad almeno il 3,9%.
Nelle more dell’aggiornamento del Documento sulla politica di investimento del
Fondo Pensione B.R.E.BANCA, attività prevista entro il prossimo mese di giugno, alla scadenza
naturale triennale del vigente Documento, si ritiene che l’analisi di liabilities effettuata nel
2018 attraverso la comparazione fra gli orizzonti temporali medi di permanenza nei distinti
comparti del Fondo, non essendosi verificato un eccessivo incremento delle anticipazioni agli
Associati più giovani, possa essere confermata. Si ritiene infatti adeguata la politica di
investimento al momento perseguita rispetto ai bisogni previdenziali degli associati in termini
di tasso di sostituzione, risultato mediamente pari al 20% e tale da coprire il gap tra la
pensione calcolata totalmente con il metodo retributivo e quella meno favorevole
determinata con il metodo contributivo.

Fatti salienti dell’esercizio
Selezione pubblica per attribuzione comparto assicurativo di Ramo V
Con la comunicazione pervenuta da Generali Italia S.p.A. relativa al comparto
assicurativo di Ramo I, con scadenza il 27 ottobre 2020, la Compagnia, nell’evidenziare che lo
scenario dei mercati non consentiva l’eventuale prosecuzione del contratto alle condizioni
economiche in essere (oltre al capitale garantito, rendimento minimo garantito pari allo
0,50%), ha proceduto alla formale disdetta del contratto in essere. Il Consiglio di
Amministrazione ha quindi indetto la selezione pubblica per la ricerca di una nuova compagnia
a cui attribuire i nuovi patrimoni destinati all’istituito comparto garantito di Ramo V. A metà
settembre è stata ultimata la procedura relativa alla selezione della compagnia individuando
la Società UnipolSai, peraltro unica società candidata, per l’affidamento dei patrimoni
destinati al nuovo comparto. Sono state quindi definite con UnipolSai le condizioni applicabili
al contratto (in particolare il capitale garantito oltre a un rendimento minimo pari allo 0,10%).
Nel contempo si è inoltre proceduto con Generali Italia per la conferma della gestione
dell’attuale linea Assicurativa di Ramo I, gestita per teste, con posizioni in capo agli Associati
con comparto attivo alla data del 27 ottobre 2020, definendo le nuove condizioni. E’ stata
conseguentemente inviata la prescritta comunicazione alla Commissione di Vigilanza, nella
quale è stata illustrata la seconda fase della selezione con particolare riferimento all’iter
seguito per la definizione con UnipolSai delle condizioni contrattuali applicabili al comparto
Assicurativo di Ramo V, gestito in monte. Nella stessa comunicazione sono state riportate
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altresì le nuove condizioni relative alla conferma di Generali Italia S.p.A. E’ stata quindi inviata
apposita comunicazione agli Associati nella quale sono state illustrate le condizioni relative ai
due comparti assicurativi: di Ramo V (compagnia UnipolSai) e di Ramo I (già attivo con Generali
Italia SpA).
Investimenti in strumenti alternativi e liquidità
Nel 2020 si è ulteriormente confermata l’importanza dei fondi pensione nella vita
economica del paese sia come collettori del risparmio previdenziale che come finanziatori
dell’economia reale. 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 a poco oltre il 3,5% del loro patrimonio (di cui il 2,8%
circa in fondi immobiliari), con un’incidenza che rispetto agli anni scorsi risulta più marcata.
Anche il Fondo Pensione B.R.E.BANCA 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. Oltre a quanto già presente in portafoglio ad inizio 2020, nel corso
dell’anno sono state ulteriormente selezionate ulteriori due società (Kempen e Quadrivio &
Pambianco) cui è stata affidata la parte della quota destinabile agli strumenti alternativi della
Linea Dinamica. A fine anno è stato inoltre selezionato il veicolo “Fasanara Trade and
Receivable Finance Fund” attribuendo allo stesso parte della liquidità presente nei tre
comparti finanziari, in modo da poter gestire tale asset più attivamente e proficuamente.
Le percentuali, deliberate dal Consiglio e riportate nel DPI, rispettivamente di 10%, 8%
e 5% del patrimonio in gestione finanziaria delle Linee Prudente, Equilibrata e Dinamica,
consentirebbero, con riferimento al patrimonio al 31 dicembre 2020, l’investimento dei
seguenti importi in strumenti alternativi:
• Linea Prudente: Euro 3.676.419,38, di cui impegnati e richiamati Euro 3.300.000
• Linea Equilibrata: Euro 5.231.212,78, di cui impegnati Euro 3.500.000 e richiamati Euro
3.000.000
• Linea Dinamica: Euro 1.902.145,24, di cui impegnati Euro 2.500.000 e richiamati Euro
1.232.500
Le suddette percentuali sono state riviste dal Consiglio di Amministrazione ad inizio
2021, stabilendo nel 10% il limite massimo per tutti i comparti in gestione finanziaria dopo il
necessario adeguamento del DPI, che peraltro dovrà essere, come scritto in precedenza,

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

15

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
complessivamente aggiornato entro il prossimo 30 giugno 2021 anche per effetto delle
implementazioni operative conseguenti l’emanazione delle Direttive IORP II.
Struttura organizzativa del Fondo ed implementazioni operative a seguito Direttiva IORP II
Nel 2020 il Fondo è stato particolarmente impegnato nel proseguimento del processo
di adeguamento alla Direttiva IORP II, avviato a seguito dell’approvazione del relativo Decreto
di recepimento (D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147). Nella Relazione al bilancio di esercizio 2019
furono già illustrate le finalità della citata Direttiva che va sostanzialmente a modificare in
profondità il D. Lgs 252 del 2005 noto come legge quadro sui fondi pensione italiani, puntando
essenzialmente sul rafforzamento della governance dei fondi pensione, sull’innalzamento del
livello di qualità dei processi decisionali, sul miglioramento della capacità di monitoraggio di
tutti i rischi e sull’efficientamento dello standard di trasparenza nei confronti degli iscritti.
Il Fondo, allo scopo di anticipare gli impatti derivanti dall’introduzione di tale
normativa e tenuto conto delle sempre più accresciute esigenze operative, si è adoperato per
rafforzare e rendere sempre più adeguata e funzionale la struttura interna, con la richiesta e
l’avvenuta assegnazione di un addetto con significativa esperienza nel settore, avendo già
prestato attività lavorativa presso il Fondo stesso.
Pertanto, la struttura operativa del Fondo è attualmente costituita da tre risorse, due
dipendenti da UBI Banca ed una da UBI Sistemi e Servizi, per le quali è stato formalizzato il
“distacco” presso il Fondo, oltre alla figura del Presidente che opera (pressoché in continuità)
formalmente incaricato per tale funzione ed operatività.
In ottemperanza alle nuove disposizioni normative il Consiglio di Amministrazione ha
quindi istituito le Funzioni Fondamentali relative alla Revisione Interna e alla Gestione dei
Rischi, attribuendone la titolarità nel primo caso al signor Fabrizio Sperandini dipendente della
Banca (cui è stato attribuito lo stesso incarico dagli altri fondi del Gruppo) e nel secondo al
Consigliere-Vicepresidente Luigi Dutto, considerata la personale esperienza maturata in Banca
Regionale Europea nei settori audit, compliance e organizzazione.
Con il Documento sul Sistema di Governo, approvato dal Consiglio il 12 settembre
2020, sono state istituite la Commissione Adeguamento Normativa (costituita da 4 Consiglieri
oltre che dal Presidente, Vicepresidente e Direttore) allo scopo di analizzare e dare attuazione
ai diversi documenti previsti dalla IORP II; si è data formale istituzione alla Commissione
Finanza (già Funzione Finanza), costituita da 2 componenti oltre a Presidente e Vicepresidente
e presieduta dal Direttore del Fondo.
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In corso d’anno il Fondo ha quindi predisposto, con il supporto consulenziale dello
studio BM&C, ulteriori documenti previsti dalla normativa: “Politica di Esternalizzazione e
scelta del fornitore”; “Valutazione interna del Rischio” e “Documento sulla Politica di Gestione
dei rischi”, con i quali si è attivato il processo di identificazione e valutazione dei rischi cui è
esposto il Fondo quale effetto combinato di due fattori riconducibili alla struttura
dell’organizzazione preposta al conseguimento della “mission” del Fondo e alle modalità di
impiego delle risorse patrimoniali date in gestione; "Politica di Revisione Interna”; “Politica di
Remunerazione”. Tali documenti sono stati tutti approvati dal Consiglio di Amministrazione
nel corso del 2020.
Per completezza si evidenzia che gli ulteriori documenti riguardanti:
- “l’Informativa in materia di politica di impegno e di strategia di investimento azionario” (di
cui alla direttiva europea c.d. Shareholder Rights II), avente ad oggetto la disciplina del diritto
di voto degli investitori istituzionali per il quale il Consiglio ha ritenuto, “sulla base dell’attuale
situazione, di non adempiere per il momento alle disposizioni, adottando la formula
dell’“explain”, di cui all’articolo 124-sexies del TUF. Un impegno più attivo potrà
eventualmente essere valutato dal Fondo laddove dovessero essere attivate modalità di
esercizio dei diritti di voto su base consortile (ad esempio, mediante iniziative di associazioni
di rappresentanza dei fondi pensione o concertate nell’ambito dei fondi pensione facenti
parte del nostro Gruppo di riferimento) che determinino il superamento delle condizioni
prima illustrate in ordine alla frammentazione dell’investimento azionario” e
- “l’Informativa circa la politiche sull’ integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi
decisionali relativi agli investimenti”
sono stati pubblicati nell’Area Pubblica del sito web del Fondo entro i termini stabiliti dalla
COVIP, rispettivamente del 28 febbraio e 10 marzo 2021.
Il Consiglio da ultimo ha approvato ed adottato il “Piano di Emergenza”; è inoltre in
fase di predisposizione il “Documento sulla Politica di Governance”, a completamento di
quanto disposto dalla normativa IORP II.
Rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti del Fondo
Il Fondo ha prestato particolare attenzione all’esigenza di utilizzare, in materia di
investimento delle risorse, un approccio strategico di lungo periodo nella valutazione e
gestione dei rischi che tenga conto dei fattori ESG. Nelle more della revisione del DPI, prevista
nel primo semestre 2021, in cui si affronterà più compiutamente la problematica di
sostenibilità degli investimenti, il Fondo ha fatto pervenire ai gestori una comunicazione nella
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quale si richiede che “In ottemperanza agli orientamenti normativi e regolamentari
riguardanti il settore degli investitori istituzionali, il Gestore si impegna a considerare
all’interno del proprio processo di investimento i fattori Environmental, Social & Governance
(ESG).
Nella stessa comunicazione si evidenzia altresì che: “ Con riferimento a questi fattori
il Fondo pensione svolge autonomamente un’attività di monitoraggio del portafoglio gestito
le cui valutazioni in ogni caso non costituiranno criteri automatici di inclusione/esclusione di
titoli in portafoglio” e “…qualora dovessero emergere elementi di criticità relativamente al
portafoglio in gestione, il Gestore si impegna, su richiesta del Fondo pensione, a fornire
indicazioni in merito alle decisioni di investimento assunte, nonché a confrontarsi con il Fondo
pensione stesso rispetto alla opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di criticità”.
Per dare completa attuazione al Regolamento 2088/2019, in riferimento alla
problematica ESG nell’ambito dell’organizzazione interna del Fondo, è stato compilato il
“Questionario di assessment ESG”, predisposto dallo Studio BM&C, nell’ambito della specifica
consulenza, strumento con il quale si effettua una valutazione in ottica ESG del Fondo inteso
come unità organizzativa. Il risultato dell’analisi di tale questionario consente al fondo di
ottenere una disclosure circa le tematiche ESG, con l’indicazione delle eventuali azioni da
intraprendere qualora venissero rilevate criticità.
Il percorso di adeguamento viene completato attraverso la definizione di: Policy dei
rischi ESG; Monitoraggio del portafoglio.
Incarico per revisione DPI
Il Documento sul Sistema di Governo, relativamente alla revisione triennale del
Documento sulla politica di Investimento, prevede l’attribuzione dell’incarico di consulenza
primaria società in ambito previdenziale. Ai fini della prossima revisione sono state
opportunamente valutate le proposte di tre diverse società ed il Consiglio di Amministrazione,
con deliberazione assunta il 26 febbraio 2021, ha deciso di avvalersi della società Prometeia
Sim S.p.A. il cui contratto riguarda la consulenza per la revisione del Documento sulle Politiche
di Investimento del Fondo da approvare entro il prossimo 30 giugno 2021.
Proroga scadenza mandato Organi Sociali
Alla data del prossimo 27 maggio 2021 sarebbero venuti a scadenza, sulla base delle
vigenti norme Statutarie, gli Organi sociali del Fondo attualmente in carica. In considerazione
della prossima scadenza (27 maggio 2021) degli attuali Delegati all’Assemblea, era stato posto
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all’ordine del giorno della riunione consigliare del 26 febbraio 2021 apposito punto, per le
conseguenti deliberazioni in base al Regolamento del Fondo. In data 25 febbraio 2021 è
pervenuta al Fondo Pensione la comunicazione di Intesa Sanpaolo, datata 25 febbraio 2021,
con la quale è stata trasmessa copia del Verbale di Accordo firmato il giorno precedente tra
Intesa Sanpaolo SpA / UBI Banca SpA e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN,
che, nelle more della definizione del percorso di integrazione del Gruppo UBI in Intesa
Sanpaolo, con particolare riferimento alla tematica del Welfare, indica che le parti, anche in
qualità di Fonti Istitutive, hanno convenuto sull’opportunità di prorogare di un anno gli attuali
Organi sociali dei Fondi interessati alle elezioni, anche per mantenere l’esperienza maturata
dai diversi componenti, evitando di conseguenza ai Fondi l’avvio del processo elettorale in
base alle norme previste dagli Statuti.
Il Consiglio del Fondo, nella seduta del 26 febbraio, con specifico punto all’ordine del giorno
ha trattato l’argomento prendendo atto della volontà delle Fonti Istitutive della proroga di un
anno (approvazione Bilancio 2021) degli attuali Organi Sociali in scadenza. Ha quindi
deliberato di conseguenza, prevedendo altresì l’invio di apposita comunicazione alla
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, nonché ai Delegati e a tutti gli Associati.
Nuovi adempimenti 2021
Nel corso del mese di gennaio 2021 la COVIP ha pubblicato due provvedimenti che
vanno ad aggiungersi a quanto già disposto al fine di adeguare l’ordinamento nazionale della
previdenza complementare alla Direttiva Iorp II:
a) un provvedimento relativo al Regolamento sulle modalità di adesione. L’ambito di
applicazione è ora esteso a tutti i fondi pensione (compresi i preesistenti con meno di 5.000
aderenti) ed entrerà in vigore dal 1° maggio 2021 (o dal 30 giugno 2021 per i fondi il cui
modello gestionale prevede una gestione totale o parziale di tipo assicurativo);
b) un provvedimento relativo alle istruzioni in materia di trasparenza.
Le istruzioni in materia di trasparenza costituiscono un rilevante aggiornamento del
quadro regolamentare riducendo, da un lato, i provvedimenti in essere e dall’altro recependo
in maniera efficace le normative europee.
In particolare, per quanto attiene alla Nota informativa per i potenziali aderenti, i
contenuti sono stati ridotti e semplificati anche in termini di linguaggio utilizzato. Tale
operazione di semplificazione dei testi è stata tuttavia effettuata senza compromettere la
possibilità per l’aderente di accedere a tutte le informazioni, in quanto sono state inserite
indicazioni in merito a dove e come trovare ulteriori documenti e/o informazioni utili. É stata
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inoltre rivista completamente la forma grafica al fine di aumentare l’efficacia dell’informativa.
É stata infine prevista un’apposita Appendice dedicata all’informativa sulla sostenibilità, da
consegnare anch’essa in fase di adesione.
Anche le Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari (al cui
interno è stata assorbita l’attuale “Comunicazione periodica” agli iscritti) hanno assunto una
nuova veste grafica, finalizzata a rendere più immediato e percepibile per ciascun iscritto lo
“stato dell’arte” della propria posizione previdenziale e a consentire valutazioni circa le
possibili opzioni a disposizione nel prosieguo della costruzione della propria pensione
complementare.
Inoltre, notevole attenzione è stata dedicata, anche con alcuni elementi innovativi, alle
disposizioni sui Siti web e sull’utilizzo delle tecnologie informatiche per semplificare e rendere
più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché favorire la diffusione di
documenti e informazioni utili. In particolare, sono stati definiti i contenuti dell’area pubblica
e dell’area riservata dei siti web e, per la prima volta, sono state date indicazioni sulle modalità
di realizzazione di quest’ultima.
In prima istanza l’adeguamento dei fondi pensione in tema di trasparenza era fissato
al 1° maggio 2021, ad eccezione di alcuni adempimenti previsti per il 31 maggio 2021 (30
giugno 2021 per i fondi il cui modello gestionale prevede una gestione totale o parziale di tipo
assicurativo) e della predisposizione dell’area riservata prevista per il 30 giugno 2022. Con
delibera del 25 febbraio 2020 la Covip ha però concesso uno slittamento dei termini di
adeguamento al 31 luglio 2021 per i seguenti adempimenti:
- predisposizione del ‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”;
- predisposizione del “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni in capitale e rendita”;
- predisposizione del “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita”;
- predisposizione del “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione”.
Per la predisposizione del sito web – area pubblica, la predetta Deliberazione 25
febbraio 2021 precisa che i documenti, le informazioni e quant’altro previsto debbono essere
oggetto di pubblicazione entro il 31 luglio 2021. Ciò, fatta eccezione per le informazioni in
tema di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento
azionario dei fondi, ex Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, la cui pubblicazione resta
fissata al 28 febbraio 2021. Rimane invariata la tempistica per la realizzazione del sito web –
area riservata (30 giugno 2022) e quella relativa alla predisposizione della nuova Nota
Informativa (31 maggio 2021 per i fondi Negoziali e 30 giugno 2021 per i Preesistenti).
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Il Fondo che ha già un sito web pubblico ed un’area riservata dedicata agli iscritti, nei
prossimi mesi dovrà procedere all’analisi puntuale degli interventi da apportare al fine di
allineare il sito web ai contenuti previsti dalla delibera Covip.
Le istruzioni Covip in merito ai siti web e alle tecnologie informatiche hanno l’obiettivo
di incrementare l’utilizzo delle stesse da parte delle forme pensionistiche complementari al
fine di favorire la diffusione di documenti e informazioni utili agli aderenti (effettivi e
potenziali) e di rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli stessi.
Sarà cura dei fondi predisporre un piano strategico sulle tecnologie dell’informazione,
da inserire nel Documento sulle politiche di Governance, nel quale riportare le scelte operate,
le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni e le tempistiche di
implementazione.
Sito WEB
Il Fondo, anticipando le scadenze previste dalle nuove disposizioni dell’Autorità di
Vigilanza in materia di trasparenza, si è dotato, ormai da diversi anni, di un sito web, che
ancorché non esaustivo di tutte le novità recentemente introdotte, consente un’ampia
fruibilità attraverso l’area pubblica e l’area riservata.
Nell’area pubblica, oltre alla descrizione del Fondo, dei comparti attivati, delle
modalità di adesione, dell’illustrazione delle prestazioni tempo per tempo possibili ed una
descrizione delle prestazioni di welfare integrato a disposizione degli aderenti, è consentito
l’accesso a tutta la documentazione ufficiale. Sono altresì’ consultabili i Bilanci con le relative
Relazioni, nonché le comunicazioni emanate dal Fondo.
L’area riservata del sito permette agli aderenti di verificare in autonomia i propri dati
anagrafici, i beneficiari della prestazione in caso di decesso, il dettaglio della propria posizione
individuale, lo stato della comunicazione dei contributi non dedotti nonché di visionare la
comunicazione annuale predisposta come da normativa in vigore.
Accordo Intesa SanPaolo / UBI e Bper
A seguito dell’OPAS di Intesa San Paolo nei confronti di UBI Banca e della conseguente
acquisizione, per ottemperare alle normative antitrust in vigore un ramo d’azienda dell’ex
Gruppo UBI Banca è stato ceduto a Bper con decorrenza 21 febbraio 2021. Nel novero dei
dipendenti nel perimetro oggetto di cessione ex art. 2112 del c.c. rientrano anche Associati al
Fondo Pensione B.R.E.BANCA. In data 30 dicembre 2020 è stato stipulato un accordo tra Intesa
SanPaolo e Bper volto a regolarizzare gli istituti contrattuali e di welfare dei dipendenti
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interessati da tale operazione. Nell’accordo è stato convenuto che tutti i dipendenti oggetto
di cessione del rapporto di lavoro per tutto il 2021 potranno rimanere iscritti ai fondi pensione
di origine e Bper conseguentemente provvederà a versare la relativa contribuzione.
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
Il numero degli aderenti si è attestato a fine 2020 a 2.539, di cui 546 familiari. I
percettori di rendite erogate per il tramite della compagnia di assicurazione Generali Italia Spa
a fine 2020 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 31/12/2020 l’ammontare di Euro 227.744.214,51. Il seguente
prospetto illustra l’andamento del patrimonio complessivo dal 2000.
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Andamento del patrimonio
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Nel 2020 la fase di accumulo complessiva si conferma positiva: il delta rispetto alle
erogazioni effettuate nel corso dell’anno è stato infatti di oltre 3,390 milioni, anche se in
diminuzione rispetto al passato esercizio. Il numero di associati che presentano una
percentuale minima di contribuzione è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno
precedente, mentre anche nel 2020 si è registrato un incremento 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, che possono essere incrementati per un massimo di 3.000 euro qualora venisse
destinato l’eventuale quota residua del VAP di anni precedenti). Si evidenzia inoltre,
relativamente alle quote di TFR versate al fondo, l’incremento percentuale della destinazione
al Fondo Pensione (la media nel 2019 era pari al 6,35%, nel 2020 è pari al 6,40%).

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

23

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

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, sia
quelle che pervengono al Fondo attraverso i flussi mensili sia quelle volontarie. La
valorizzazione in quote riguarda le Linee Prudente, Equilibrata, Dinamica e la Linea
Assicurativa 6 (cfr. Tab. pag 67).
Le risorse relative alla Linea Assicurativa 5 vengono invece gestite mediante polizza di
Ramo I a capitalizzazione individuale annuale. Di conseguenza tale comparto non è
contabilizzato in quote.
Le performance espresse dalle gestioni dei comparti verranno illustrate nel paragrafo
della Gestione Finanziaria / Assicurativa.
Gestione Finanziaria
1. Andamento Mercati 2020
I mercati finanziari nel 2020, come sopra più volte evidenziato, sono stati caratterizzati
da grande incertezza e da forte volatilità.
L’andamento del 2020 può essere suddiviso in quattro fasi.
FASE A: GENNAIO-FEBBRAIO, RALLENTAMENTO E ALTE VALUTAZIONI AZIONARIE.
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L’anno è cominciato con qualche preoccupazione per i mercati. I dati macroeconomici
segnalavano un rallentamento generalizzato del ciclo economico e a fine gennaio, vista la
situazione sanitaria del distretto cinese di Wuhan, si intravedeva la possibilità dell’espansione
del contagio nel sud est asiatico. Nonostante le dispute commerciali USA-Cina si fossero
attenuate e i dati sull’economia USA fossero superiori alle aspettative, a fine febbraio i
principali listini azionari si trovavano già in territorio negativo.
YTD
Dal 01/01/2020 al 29/02/2020
INDICE

NAZIONE

Rendimento

FTSE MIB

Italia

-6,48%

EURO STOXX 50

EURO STOXX 50

-11,10%

S&P 500

USA

-8,56%

DAX

Germania

-10,25%

FTSE 100

UK

-12,75%

CAC 40

Francia

-11,18%

China A50

Cina

-7,40%

Hang Seng

Hong Kong

-7,31%

I mercati azionari hanno perso oltre il 6%. I cosiddetti safe havens, quindi i porti sicuri, hanno
invece visto performance positive: i governativi USA hanno guadagnato il 2%, quelli Europei
lo 0,5% e l’oro è rimasto stabile così come il Dollaro USA. Si sono registrate perdite marginali
sui BTP e sui bond Corporate che hanno risentito negativamente delle notizie del
rallentamento economico. L’asset class più penalizzata è stata il Petrolio (-23% da inizio anno),
per l’elevata esposizione alla domanda cinese e la continua produzione elevata di shale oil in
USA.
L’impatto sui tassi di interesse è stato pesante: si è assistito a forti ribassi dei tassi americani
a lunga scadenza (10 e 30 anni), a minimi dell’inflazione (implicita nei TIPS e attesa 5 anni
forward), oltre a vedere tassi in Europa negativi su tutte le scadenze in Germania, Olanda e
Svizzera (e solamente su scadenze trentennali per gli altri principali paesi).
FASE B: MARZO, DRASTICO CROLLO DEI MERCATI.
A marzo la pandemia dichiarata dall’OMS ed il successivo blocco delle attività economiche su
scala globale hanno innescato una caduta senza precedenti delle Borse mondiali. I mercati
obbligazionari, in particolar modo, hanno sofferto una crisi di liquidità, in quanto molti
investitori sono stati costretti a generare cash per coprire le margin call. A fine marzo si sono
registrate performance largamente negative dell’azionario Europeo (-23/26%), azionario USA
(-20%) e dell’obbligazionario High Yield europeo (-15%). Ha resistito all’impatto solo
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l’obbligazionario globale Investment Grade, dove i Titoli di Stato, come il Treasury USA ed il
Bund, hanno agito da beni rifugio.
Rendimenti principali asset class: dati al 31/03/2020

L’analisi degli indici azionari evidenzia la forte correzione, a dimostrazione che la crisi si è
subito connotata come una crisi globale che ha coinvolto tutti i paesi. Verso fine marzo c’è
stata una timida ripresa, avvenuta in seguito alle azioni intraprese dalle banche centrali
nonché con il varo delle misure straordinarie assunte dalla amministrazione Trump.
Nei momenti di crisi il risparmio si indirizza inevitabilmente verso gli strumenti finanziari che
si qualificano come più sicuri (flight-to-quality): in tali contesti il mercato obbligazionario dei
titoli del tesoro statunitensi rappresenta uno dei segmenti di investimento più ricercato. La
curva delle emissioni governative USA a marzo ha manifestato una ampissima riduzione dei
tassi, soprattutto nella parte a breve, conseguenza delle decisioni delle autorità monetarie e
della maggiore richieste di Treasury americani, come bene rifugio in questa fase di estrema
turbolenza.
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FASE C: APRILE-OTTOBRE, RECUPERO E SUCCESSIVA RICADUTA A SEGUITO DELLA SECONDA
ONDATA PANDEMICA.
La risposta fiscale e monetaria delle Autorità, la riduzione dei contagi e la parziale riapertura
delle attività hanno favorito un rimbalzo dei
mercati finanziari i quali, rispetto a quanto registrato nelle passate fasi di crisi, hanno reagito
più rapidamente dimostrando fiducia nella capacità delle aziende di fronte agli effetti derivanti
dalla pandemia. Il 1° semestre si è chiuso infatti con un forte miglioramento dei mercati
azionari che ha consentito la riduzione del drawdown del 31 marzo, seppur con risultati diversi
a seconda delle diverse aree geografiche e delle diverse asset. Determinanti sono stati anche
gli stimoli fiscali e monetari senza precedenti, messi in atto da marzo dai principali paesi
occidentali, che hanno consentito di sostenere le economie dei diversi paesi.
Durante i mesi del lockdown non si pensava infatti che il rimbalzo dei mercati potesse essere
così sostenuto: al 30 giugno l’indice globale MSCI World (in dollari) aveva perso il 6,6% da
inizio anno, dopo aver toccato un picco negativo di -32% il 23 marzo. In USA l’indice NASDAQ
aveva registrato un rialzo del 13% da inizio anno come in Cina, dove l’indice di Shanghai CSI300
aveva registrato la stessa performance positiva. Le eccezionali manovre monetarie messe in
atto di concerto dalle Banche Centrali, evitando la deflazione come in passate recessioni e il
crollo ulteriore della domanda, hanno riguardato il taglio dei tassi immediato in USA e Cina,
l’estensione del Quantitative Easing in Europa e Giappone portando i tassi di interesse reali ai
minimi storici e supportando le valutazioni dei titoli di rischio. In aggiunta, i governi hanno
stimolato l’economia con manovre fiscali molto superiori alla crisi finanziaria del 2008/09, con
effetto, nel breve, di mantenere in vita alcuni settori e rilanciare l’economia. I paesi che sono
stati più rapidi nell’implementare queste misure e i settori meno impattati dalla pandemia
sono stati i migliori performer nel semestre: USA (S&P 500: -4%), Cina (Shanghai CSI300: +13%)
e tecnologia (Nasdaq: +13%) hanno nettamente sovraperformato l’Europa (Stoxx 600: 13,4%), i Mercati Emergenti e le Banche.
Nel comparto obbligazionario questi stimoli hanno consentito alle obbligazioni governative di
chiudere i primi sei mesi dell’anno in territorio positivo (+8.7% in USA, +2% in Europa), con la
componente corporate che, ancorché abbia sofferto le conseguenze del rallentamento
macroeconomico, si è tuttavia riportata vicino alla parità. Per quanto riguarda le materie
prime, l’oro (+17%) ha tratto beneficio dalla riduzione degli interessi reali, mentre tutte le altre
commodities esposte al ciclo hanno mostrato performance pesantemente negative (dal -37%
del petrolio al -13% delle materie prime agricole).
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Rendimenti principali asset class: dati al 30/06/2020

Il mese di luglio ha registrato rendimenti positivi su quasi tutte le asset class ad esclusione dei
mercati azionari Europei e Giapponesi, nonostante l’accordo raggiunto dal Consiglio Europeo
del 21 luglio 2020 sul Recovery Fund e a dispetto dei dati sulla diffusione del Coronavirus, in
aumento nel Vecchio Continente, ma in misura inferiore rispetto alle Americhe. Infatti, se
l’indice S&P500 (in dollari) ha riportato un +5.5% nel mese e l’indice cinese è salito di quasi il
9%, riportando in territorio positivo i due indici da inizio anno (rispettivamente +1,3% e
+8,1%), l’Europa ha invece chiuso negativa di un punto percentuale, portando la sottoperformance ad oltre 14 punti da inizio anno.
Rendimenti principali asset class: dati al 31/07/2020

Settembre ha fatto registrare uno storno dei mercati azionari, causato dalle incertezze legate
alla politica americana e dal riemergere in modo serio della pandemia in alcuni paesi europei:
il mercato USA ha perso il 5% circa mentre il calo dell’Europa si è contenuto in un -1,4%. Il
Giappone ha riportato una performance positiva, mentre la Cina ha seguito gli USA con un 3,6%.
La componente obbligazionaria ha beneficiato del flight to quality con un leggero calo dei tassi
a cui si è aggiunta una riduzione dello spread BTP-Bund. La componente commodity ha
sofferto ancora, con l’oro che nonostante i timori politici ha perso il 4% e il petrolio che ha
continuato la discesa perdendo circa il 10% su timori del calo della domanda.
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Il mese di ottobre, infine, ha visto la continuazione delle perdite sui mercati azionari, innescata
dalle medesime cause dei mesi precedenti (elezioni americane e seconda ondata Covid in
Europa), nonostante utili aziendali molto sopra le attese: il mercato americano ha perso il 3%
circa mentre il calo dell’Europa è stato superiore, con un -5%. La Cina, grazie a una politica di
contenimento molto efficace del Covid e notizie su sviluppi di vaccini (sebbene indicati come
poco efficaci dagli esperti mondiali), ha confermato di essere il paese uscito più rapidamente
dalla crisi riportando un +3,7% nel mese che ha portato la performance da inizio anno al
+14,2%.
Rendimenti principali asset class: dati al 31/10/2020

La componente obbligazionaria ad ottobre ha visto invece andamenti divergenti tra USA e
Germania. I bond corporate non si sono mossi significativamente nel mese, grazie al supporto
delle banche centrali che ha bilanciato il peggioramento delle condizioni macroeconomiche.
La componente commodity è quella che ha sofferto di più, con ritorni negativi per tutte le
componenti ad esclusione delle materie prime agricole che hanno continuato il rimbalzo dai
minimi storici. In particolare, il petrolio è sceso sotto la quota dei 40$ di Brent, perdendo un
ulteriore 8% alla luce del calo della domanda causato dai vari lockdown reintrodotti in diversi
paesi Europei.
FASE

D:

NOVEMBRE-DICEMBRE,

FORTE

RECUPERO

A

FRONTE

DELLA

NOTIZIA

DELL’IMMINENTE DISPONIBILITA’ DEI VACCINI.
Il successo dei test sui vaccini all’inizio di novembre è stato un punto di svolta per i mercati,
favorendo una rotazione verso i titoli ciclici. La migliore performance da inizio anno è stata
quella dell’azionario USA (+14%) e la peggiore, nonostante il recupero, quella dell’azionario
europeo (-6%). Si segnala, infine, il rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro che, con un +8%
circa da inizio anno, riduce la performance ottenuta dagli investitori europei esposti al rischio
cambio.
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Rendimenti principali asset class: dati al 31/12/2020

Dopo un mese di novembre con forti rialzi azionari, dicembre ha visto la continuazione del
trend rialzista con performance tra il +2 e il +4%, con un picco del +7% per i mercati emergenti
trainati dal deprezzamento del dollaro e dall’ottimismo sulla crescita economica 2021. Questa
attesa di crescita del PIL mondiale, sopra il 4% nel 2021, ha fermato la corsa delle obbligazioni
governative, che, specialmente in USA, hanno visto rendimenti negativi per la prima volta da
diverso tempo a causa di un rialzo dei tassi di interesse decennali. Questo rialzo è stato
innescato da una ripresa dell’inflazione attesa, tornata sopra il 2% in America, a sua volta
spinta dalle materie prime che hanno registrato il miglior mese da diversi anni.
2. Fattori ESG
Il Fondo pensione B.R.E.BANCA, come evidenziato nel documento “Informativa circa
le politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli
investimenti”, è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle
tematiche ambientali, sociali e di governo societario che deriva dall’essere parte del mercato
finanziario in qualità di investitore istituzionale e nel contempo soggetto esso stesso a questi
aspetti in relazione a stakeholder di norma “sensibili” alle stesse tematiche.
Per questa ragione il Fondo pensione si impegna a promuovere nell’ambito della
propria struttura organizzativa un modello di buone pratiche. In particolare, nell’ambito della
politica di investimento, intende perseguire tale fine definendo un impegno condiviso con i
gestori teso a privilegiare emittenti che adottano e perseguono nei fatti gli standard di
sostenibilità ESG.
A tal proposito il Fondo pensione ha introdotto all’interno delle convenzioni con i
gestori delle risorse finanziarie un impegno, vincolante a carico di questi ultimi, a considerare
le tematiche sostenibili nell’ambito del processo di selezione del proprio universo di
investimento.
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I gestori Arca, Azimut ed Eurizon hanno aderito ai Principi per gli Investimenti
Responsabili delle Nazioni Unite; ciò ha comportato una revisione dei processi di investimento
di tutti i prodotti, con inserimento della valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governo
all’interno di tali processi e nelle attività di reporting connesse. L’utilizzo di molteplici
indicatori, singolarmente soppesati, consente di pervenire ad un rating ESG per ciascun
prodotto/investimento. Di conseguenza, l’insieme di tali singole valutazioni consente
l’attribuzione di un punteggio per ogni portafoglio in gestione.
Arca
Arca ha implementato una metodologia che prevede l’analisi di diversi indicatori raggruppati
in categorie che, a loro volta, costituiscono la base informativa dei “pilastri” Environmental,
Social, Governance. Il modello di calcolo, che pesa per il 50% il pilastro ambientale e per il 25%
i restanti pilastri, consente l’elaborazione di un rating proprietario per ogni singolo titolo in
portafoglio. Se tale valore non rientra nella lista dei “sustainable grade” (da AAA a BBB) il titolo
viene inserito in una black list e dismesso dai portafogli; dall’insieme dei titoli investiti viene
prodotto lo scoring ESG di portafoglio.

LO SCORING ESG DELLE LINEE

Azimut
In base alla nuova direttiva in vigore Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha deliberato la
nuova policy ESG, dalla quale si evincono i seguenti punti: l’identificazione dei rischi di
sostenibilità, l’integrazione di metriche di valutazione sostenibili, l’esclusione emittenti in
settori non Sri, la selezione dei fattori di rischio ESG nella costruzione del portafoglio.
Azimut ha effettuato un’analisi del portafoglio al 31/12/2020 utilizzando il database della
società di consulenza Vigeo Eiris. Il portafoglio ottiene una buona performance, pari a 46/100,
superiore di 7 punti rispetto al benchmark (ETF IShares MSCI World). il 27% degli emittenti ha
uno score virtuoso, superiore a 49/100. Leggermente sotto standard l'area Risorse Umane,
mentre ben posizionata risulta la Corporate Governance.
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Banor
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Banor ha effettuato un’analisi del portafoglio al 31/12/2020 utilizzando i rating MSCI. Il rating
medio del portafoglio risulta A e il punteggio sintetico è 6,15 (scala 0-10); solamente uno 0,5%
del portafoglio si trova nella parte più bassa del rating.

In termini di distribuzione, il 32,2% del portafoglio si trova nella parte migliore del grafico, il
54,5% nell’intermedia; il restante 13,3% ha fascia di rating ESG inferiore a BB oppure è senza
rating.

In termini di rischio ambientale, l’indicatore sintetico (Tonnellate di CO2 equivalente per ogni
milione di fatturato) è pari a 266,9. Considerando che dall’analisi viene esclusa la componente
liquidità (pari a circa il 27%), il portafoglio ha un rischio ambientale in linea con quello
dell’indice MSCI World. Non sono presenti investimenti in società oggetto di controversie.
Banor, nel processo di selezione degli investimenti, tiene in considerazione le principali
variabili ESG, integrandole nell’analisi finanziaria ed escludendo alcuni settori oggetto di
controversia.
Eurizon
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A seguito della nuova normativa europea sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
(Regolamento 2088/2019 – cd. “Sustainable Finance Disclosure Regulation” o “Regolamento
SFDR”) efficace dal 10 marzo 2021, Eurizon ha deliberato la propria policy, come evidenziato
nel documento “Sintesi della politica di sostenibilità” (vedi allegato).
In linea di continuità con la “Politica di impegno”, la Politica di Sostenibilità, in linea con i
principi di Investimento Sostenibile e Responsabile (cd. SRI), descrive le metodologie di
selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari adottate dalla SGR al fine di integrare
l’analisi dei rischi di sostenibilità nell’ambito del proprio Processo di Investimento. Il
portafoglio soddisfa pertanto le previsioni dell’art. 6 del Regolamento SFDR.
3. Andamento valore quota Linee finanziarie ed assicurative
L’andamento dei mercati ha determinato a fine anno performance positive in tutte le
linee in gestione finanziaria, nonché in quelle assicurative.
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

1,427%

1,631%

3,113%

Linea Equilibrata

2,274%

2,660%

4,162%

Linea Dinamica

2,529%

3,225%

5,202%

Linea Assicurativa Ramo I

1,998%

2,145%

2,512%

Linea Assicurativa Ramo V

0,110%

0,110%

0,110%

Per l’analisi di dettaglio dei risultati gestionali la Funzione di Gestione dei Rischi e la
Commissione Finanza si avvalgono dei documenti prodotti dalla società Bruni, Marino & C.
Il focus sull’andamento delle singole linee viene effettuato ponendo attenzione al
livello delle performance conseguite, sia assolute che relative, evidenziando il livello dei rischi
assunti attraverso la volatilità dei comparti e l’indice di Sharpe, che dà una valutazione del
rendimento per unità di rischio.
Linea Prudente: la performance annua netta della linea è stata positiva (1,644%); i
mandati di gestione hanno realizzato una performance del 2,914%, superiore al parametro di
riferimento (+1,51%), esprimendo un excess return positivo pari a 140 b.p. ed una volatilità,
misurata dalla deviazione standard del rendimento, ampiamente al di sotto della soglia critica
stabilita al 3,60%.
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Linea Equilibrata: la performance annua netta della linea è stata positiva (2,447%); i
mandati di gestione hanno realizzato una performance del 3,849%, superiore al parametro di
riferimento (3,042%), esprimendo un excess return positivo pari a 81 b.p. ed una volatilità
ampiamente al di sotto della soglia critica stabilita al 5,70%.
Linea Dinamica: la performance annua netta della linea è stata positiva (2,065%); i
mandati di gestione hanno realizzato una performance del 3,227%, superiore al parametro di
riferimento (5,116%) esprimendo un excess return negativo pari a 189 b.p. ed una volatilità
ampiamente al di sotto della soglia critica stabilita al 10,20%.
Linea Assicurativa 5 (Ramo I): il comparto ha mantenuto un trend positivo, seppur con
un rendimento leggermente inferiore rispetto a quanto registrato nel 2019. La performance
lorda è stata infatti pari a 2,95% 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 1,804%.
Linea Assicurativa 6 (Ramo V): il valore quota della linea assicurativa comparto 6 al
31.12.2020 è pari a Euro 10,011, con una performance netta, calcolata per i mesi di novembre
e dicembre, pari al 0,110%. Gli apporti confluiscono nel “Valore UnipolSai”, che è
caratterizzato dalla gestione separata che ha realizzato per l’anno 2020 un rendimento lordo
pari al 3,15%, che, al netto della retrocessione (1,40%), si è attestato all’1,75%.
4. Comitato Rischi.
Il monitoraggio della gestione finanziaria (Financial Risk Management) è affidato alla
Funzione Gestione Rischi, supportata nelle sue attività dalla 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. 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);
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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 2020, hanno registrato la seguente dinamica posta a confronto con analoga
situazione a fine 2019:
Indicatore

31.12.2020

31.12.2019

Volatilità

Alert

Normalità Operativa

Liquidità

Warning

Warning

Correlazione azionaria

Crisi

Alert

Corr. asset class Europa

Crisi

Alert

Tassi

Warning

Warning

Cambi

Warning

Normalità Operativa

Corporate

Warning

Alert

Commodities

Warning

Alert

Nelle riunioni 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;
• 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 della Rassegna FRM (Financial Risk Management)

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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riguardante i rischi e i mercati, peraltro messi a disposizione di tutti i Consiglieri attraverso
l’accesso personalizzato alla piattaforma BM&C.
5. Previsioni per il 2021
Nel 2021 i fondi pensione saranno ancora impegnati, come più volte richiamato, negli
adeguamenti organizzativi e procedurali imposti dalla normativa IORPII nonché, nella
definizione delle politiche di investimento, ad affrontare il tema della sostenibilità nei processi
decisionali relativi agli investimenti stessi. 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. Il
Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione B.R.E.BANCA ha già delineato le linee guida
sull’argomento nel documento “Informativa circa le politiche sull’integrazione dei rischi di
sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti”; tali principi verranno recepiti
nel DPI, di prossima revisione, con l’obiettivo, tra gli altri, di adottare strategie allocative che
prendano in esame i fattori ESG, ritenendo che tale approccio possa essere coerente con gli
obiettivi di lungo periodo dei diversi comparti del fondo pensione.
Il tema dell’orizzonte temporale si collega anche agli investimenti alternativi nei quali
il Fondo ha investito nel corso degli scorsi anni valutando l’opportunità di eventuali ulteriori
allocazioni nelle diverse linee. 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 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 contenuta percentuale destinata a tali investimenti.
Va aggiunto infine che il modello di gestione flessibile, adottato dal 2018 dal Fondo
Pensione B.R.E.BANCA 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.
Relativamente alle view di mercato per il 2021, i gestori, riferendosi alle stime del PIL
indicate dal Fondo Monetario internazionale, prevedono che USA e CINA potranno trainare la
ripresa economica, mentre ritengono che l’eurozona reagirà con minore reattività (per l’Italia
il ritorno a valori di PIL precrisi si potranno realizzare non prima di fine 2023). Tale ripresa sarà
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fortemente condizionata dall’efficacia dei vaccini e dalla velocità di somministrazione degli
stessi alla popolazione. In questo contesto prevedono che i tassi continueranno a rimanere
sostanzialmente invariati per il 2021 (la BCE non prevede variazioni fino al 2023) così come le
politiche monetarie e fiscali espansive saranno, nel breve – medio periodo, un necessario
supporto alle imprese. In merito alla velocità della ripresa, evidenziando i dati riferiti ad una
analisi dell’Economist, evidenziano che tale movimento potrebbe avvenire in modo repentino,
sulla falsa riga di quanto avvenuto post crisi del 1929.
In tale contesto economico, denominatore comune è l’attenzione ai tassi ed alle bolle
speculative, specialmente in alcuni settori. La ricerca di rendimento a tutti i costi verrà
cautamente evitata, atteso che il primo obiettivo di un fondo pensione rimane sempre e
comunque la conservazione del patrimonio e la crescita costante nel tempo. Anche per il 2021
la liquidità verrà gestita come “asset tattica”, in attesa di occasioni propizie di investimento.
In ogni caso la Commissione Finanza verificherà nel corso dell’anno la percentuale di liquidità
tempo per tempo detenuta proponendo al Consiglio, se del caso, l’analisi di ulteriori strumenti
alternativi, come già fatto nel corso del 2020 per l’investimento nel veicolo Fasanara.
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 2020, il Fondo Pensione, in conformità al suddetto Regolamento, ha
tempo per tempo verificato, tramite il Direttore, tutte le segnalazioni pervenute dai gestori,
effettuandone puntuale verifica con le segnalazioni del consulente e alimentando la Sezione
1 del Registro dei conflitti di interesse, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo.
In particolare per quanto riguarda gli investimenti in OICR rientra nelle prerogative
riconosciute al gestore nell’ambito delle convenzioni di gestione, che per tutti i Comparti
ammettono la possibilità di investire in quote di OICR armonizzati; in ogni caso, a norma delle
medesime convenzioni, il gestore provvede a retrocedere al Fondo le commissioni gravanti
sugli OICR in questione, per cui anche su questa componente gravano unicamente le
commissioni di gestione contrattualmente previste dalle convenzioni stesse.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla condizione sopravvenuta del gestore
Eurizon nell’ambito del Gruppo.
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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 pertinente richiesta
di indennizzo.
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 tre indennizzi; sono stati inoltre richiesti
due indennizzi, ancora da liquidare per istruttoria in corso.
Polizza 79690: integrativa della polizza 97981 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 liquidato un indennizzo.
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.
3. Long Term Care
Polizza 74071: collettiva, operativa dal 2007 con premio a carico dell’Associato e
prestazione in caso di non autosufficienza di 1.500,00 Euro mensili (fino al 31 dicembre 2020
la prestazione era pari a 1.000,00 Euro mensili). Dal 1° gennaio 2019 è stata revisionata
consentendo l’inserimento in copertura dei familiari alle stesse condizioni dell’Associato.
Contestualmente alla revisione dell’importo mensile della prestazione, a partire dal 1° gennaio
2021 è stata chiusa la polizza 78015, facoltativa ed individuale, inglobata nella polizza base.
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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 una attivata nel corso del 2020, a fronte delle quali
sono stati tempo per tempo trasferiti alla compagnia 1.589.029,19 Euro, evidenziate nel conto
d’ordine “Impegni vs. i pensionati” per 1.400.484,73 Euro.
5. Assicurazioni Sanitarie
Polizze n. 350394939 e n. 340036056: i contratti in favore di 162 Associati pensionati
ante (315 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
confermati per il 2020 senza variazioni del premio annuo.
Reclami
Nel corso del 2020 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 2021 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 2020 non comprende i dati relativi ai “vecchi PIP” ed ai Fondi
preesistenti, per i quali la Commissione di Vigilanza rimanda alla Relazione Annuale 2020, di
prossima uscita.
In termini di risorse destinate alle prestazioni lo stock a fine 2020 è pari a 196,417
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 6,15 punti
percentuali rispetto alla fine del 2019. Il maggiore incremento si registra per i Fondi Pensione
Aperti il cui patrimonio, passato da 22,8 a 25,4 miliardi di Euro, è cresciuto del 11,07%, e per i
“nuovi PIP” il cui patrimonio, passato da 35,5 a 39,2 miliardi di Euro, è cresciuto del 10,42%.
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I flussi contributivi nel 2020 hanno totalizzato 12,4 miliardi di euro, (3 per cento in più
rispetto al 2019) attenuando la propria crescita rispetto al trend degli anni precedenti (poco
sopra il 5 per cento annuo) ma mantenendosi comunque in territorio positivo nonostante la
crisi determinata dalla pandemia. Il calo dei contributi osservato nel secondo trimestre, in
corrispondenza della fase più acuta della crisi, è stato quindi recuperato. Un’analisi che tiene
conto della stagionalità conferma che il calo dei contributi, specificamente imputabile
all’emergere della pandemia, sia comunque stato di ammontare limitato. La differenza tra il
flusso complessivo incassato nel 2020 e quello del 2019 è positiva per circa 350 milioni di euro
a livello di sistema; nelle diverse tipologie di forma pensionistica è positiva sia per i fondi
negoziali e per i fondi aperti sia, seppure in misura marginale, per i PIP.
Alla fine del 2020, il numero degli iscritti alla previdenza complementare, al netto delle
uscite, è aumentato di circa 236.000 unità, attestandosi ad oltre 9,4 milioni di aderenti. La
crescita risulta però inferiore rispetto ai periodi precedenti.
La tabella che segue evidenzia la situazione aggiornata al 31.12.2020 delle forme
pensionistiche complementari presenti in Italia.
TIPOLOGIA

ISCRITTI
2014

2015

2016

2017

PATRIMONIO (in mln.di euro)
2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

F.di Negoziali

1.944.304

2.419.103

2.597.022

2.804.633

3.002.321

3.160.206

3.261.181

39.644

42.546

45.931

49.456

50.410

56.136

60.368

F.di Aperti

1.057.024

1.150.096

1.258.980

1.374.205

1.462.172

1.551.223

1.627.727

13.980

15.430

17.092

19.145

19.624

22.844

25.373

650.133

644.797

653.971

643.341

650.309

650.666

648.000

54.033

55.299

57.538

58.996

59.699

63.513

64.500

2.358.039

2.595.804

2.869.477

3.104.209

3.275.536

3.419.552

3.508.518

16.369

20.056

23.711

27.644

30.704

35.478

39.176

467.255

431.811

411.242

390.311

370.337

354.108

354.000

6.850

6.779

6.931

6.978

6.626

7.064

7.000

F. Preesistenti
"nuovi" PIP
"vecchi" PIP

Totale
6.476.755 7.241.611 7.790.692 8.316.699 8.760.675
9.135.755 9.399.426
130.876
140.110
151.203
162.219
167.063
185.035
196.417
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.

Dopo una prima parte dell’anno nella quale si sono registrate tensioni, i mercati
finanziari hanno progressivamente recuperato. Rispetto a fine 2019 i rendimenti dei titoli di
Stato a lungo termine sono scesi, in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno per quanto
riguarda l’Area Euro; i differenziali di rendimento dei titoli governativi italiani rispetto ai titoli
tedeschi si sono portati al di sotto dei livelli di fine 2019. I listini azionari, che nella prima parte
dell’anno avevano subito perdite rilevanti, sono saliti sensibilmente, riportandosi a valori
superiori di quelli di inizio anno negli Stati Uniti e in Giappone e recuperando comunque gran
parte delle perdite anche in Eurozona; la volatilità è progressivamente scesa dopo i massimi
raggiunti nel mese di marzo.
Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i rendimenti sono stati positivi per i fondi
negoziali e per i fondi aperti: rispettivamente, 3,1 e 2,9 per cento; sono risultati negativi, ma
solo marginalmente (-0,2 per cento), per i PIP di ramo III. Per le gestioni separate di ramo I,
che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti
dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari all’1,4
per cento.
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Valutando i risultati su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, essi restano
nel complesso soddisfacenti. Analizzando i dati dell’ultimo decennio il rendimento medio
annuo composto è stato pari al 3,6 per cento per i fondi negoziali, al 3,7 per i fondi aperti, al
3,3 per i PIP di ramo III e al 2,4 per cento per le gestioni di ramo I; nello stesso periodo, la
rivalutazione del TFR è risultata pari all’1,8 per cento annuo.
Da un confronto sull’andamento delle performance medie delle diverse forme
pensionistiche complementari, la valutazione sul Fondo Pensione B.R.E.BANCA è positiva; le
Linee Bilanciate (la Prudente, l’Equilibrata e la Dinamica) nel 2020 hanno reso rispettivamente
il 1,644%, il 2,447% ed il 2,065%, la Linea Assicurativa 5 ha registrato un rendimento positivo
pari al 1,804%, mentre la Linea Assicurativa 6 ha registrato, per i due mesi di novembre e
dicembre, un rendimento positivo dello 0,110%.
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

2020

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

1,0

1,6

2,9

0,4

1,7

3,0

1,2

1,2

0,5

0,2

-0,2

-0,6

0,7

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

3,5

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

3,3

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

5,6

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

3,1

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

1,1

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

2,2

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

1,3
3,6

Rendimento Generale
Fondi Pensione Aperti

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

3,9

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

2,9

5,303

2,603

1,891

7,902

3,948

7,562

1,948

2,383

1,492

-1,089

3,786

1,644

6,415 -0,041

9,063

5,597 10,911

3,271

3,740

2,744

-2,792

7,422

2,447

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

-4,269 10,311

2,065

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 Ramo I (2)

9,557 14,538

4,565

3,322

5,242

2,804

2,964

3,079

2,799

2,568

2,411

2,319

2,153

2,039

2,039

1,804

6,613

0,025

9,025

6,176 10,872

3,223

3,230

3,045

-2,693

7,227

2,132

Linea Assicurativa Ramo V(3)
Rendimento Generale
Rivalutazione netta TFR (4)

0,110
8,405

3,965

8,429

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

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% 1,245%

(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) Gestione assicurativa avviata nel novembre 2020.
(4) 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 2020, nella Situazione Patrimoniale e nel corrispondente Conto Economico delle
cinque linee che caratterizzano il fondo (a partire dal mese di ottobre 2020 si è aggiunta la
nuova Linea Assicurativa 6).
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.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

43

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
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 31.12.2020 per ogni singola linea finanziaria
ed assicurativa (la Linea Assicurativa 5 comporti 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 2020 l’ammontare del patrimonio complessivo è pari ad Euro
227.744.893,31, esso corrisponde all’attivo netto destinato alle prestazioni delle tre
linee in gestione finanziaria, della Linea Assicurativa 6 ed al controvalore della Linea
Assicurativa 5 (rappresentato nei conti d’ordine a cui va aggiunto l’importo dei
contributi / switch / trasferimenti del mese di dicembre da versare alla compagnia –
Euro 545.411,82 – e sommati i ricavi amministrativi ancora imputabili al comparto –
Euro 8,88). Il patrimonio complessivo risulta maggiore rispetto al dato al 31.12.2019
di Euro 7.879.645,41 (+3,58%). L’incremento è attribuibile 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 140.197.258,39 –
è aumentato del 1,28%;

•

le liquidazioni per prestazioni in forma capitale, trasformazioni in rendita, riscatti,
trasferimenti, anticipazioni ed erogazioni R.I.T.A. sono complessivamente pari ad Euro
7.526.027,38, con un incremento di Euro 3.701.734,74 pari al 96,80% rispetto all’anno
precedente; il notevole aumento è dovuto soprattutto all’incremento delle
prestazioni pensionistiche in forma di capitale e delle prestazioni R.I.T.A., così come
evidenziato nella tabella di pagina 57;

•

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
10.916.311,00, in aumento rispetto al passato esercizio (+14,21%) e in base alle
evidenze della tabella di pagina 57.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

44

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

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
Bilanciata Globale Dinamica) registra un saldo negativo, pari ad Euro -100.656,39, così
suddiviso:

•

o

Euro -43.425,96 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Prudente;

o

Euro -30.225,46 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata;

o

Euro -27.004,97 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Dinamica.

la gestione finanziaria indiretta registra un saldo positivo, pari a 3.984.325,20 Euro,
così suddiviso:
o

Euro 827.917,28 relativi alla Linea Bilanciata Globale Prudente (gestita dalle
società Arca Sgr ed Eurizon Capital Sgr); nel 2020 il saldo della gestione
finanziaria è diminuito, rispetto al periodo precedente, di Euro 774.922,12,
fenomeno imputabile alla contrazione del rendimento del comparto
(dal5,49% del 2019 al 2,91% del 2020) rispetto al passato esercizio; l’attivo
netto destinato alle prestazioni è rimasto sostanzialmente invariato rispetto
all’esercizio precedente (+0,25% rispetto al 2019);

o

Euro 2.046.086,09 relativi alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata (gestita
dalle società Arca Sgr ed Azimut Capital Management Sgr), con un
decremento, rispetto all’anno 2019, pari ad Euro 3.391.959,70 dovuto al
minore rendimento, passato dal 10,97% dello scorso esercizio al 3,85% del
2020; l’attivo netto destinato alle prestazioni, dal confronto con l’anno
precedente, ha registrato un aumento del 2,72%;

o

Euro 1.109.801,18 relativo alla Linea Bilanciata Globale Dinamica Equilibrata
(gestita dalle società Arca Sgr e Banor Sim), con un decremento rispetto al
2019 di Euro 3.264.712,80 attribuibile alla contrazione della performance, che
rispetto al 2019 (15,19%) è stata pari al 3,23%; le masse gestite sono
anch’esse aumentate del 3,33% rispetto all’anno precedente.

•

la Linea Assicurativa 5 ha registrato un rendimento pari a Euro 1.528.275,71, al netto
dell’imposta sostitutiva per Euro 293.249,21 e al lordo dei ricavi amministrativi per
Euro 1.224,13;

•

la Linea Assicurativa 6 ha registrato un saldo della gestione assicurativa di 520,65 euro
su cui l’imposta sostitutiva grava per 73,49 euro, e gli oneri di gestione per 1,06 euro.
Al 31 dicembre il controvalore è pari a 758.159,58;
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•

tra gli oneri di gestione (Euro 216.805,66) la componente di maggior rilevanza è
rappresentata dalle commissioni di gestione, pari ad Euro 185.656,43. 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 31.149,23, relativo
ai controlli sui limiti di investimento e alla custodia e amministrazione titoli.

•

Il saldo della gestione amministrativa ammonta ad Euro 2.613,49 (prospetto a pag.
81), e comprende l’accantonamento della Riserva costituita fin dal 2002, ed utilizzata
prevalentemente per consulenze ed attività di formazione. Nell’anno 2020 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
dalla Banca 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 cinque linee.
***
Per quanto riguarda l’andamento dei primi due mesi del 2021, il patrimonio in
gestione diretta e indiretta delle tre linee finanziarie risulta essere, alla data del 28 febbraio
2021, il seguente:
•

Linea Bilanciata Globale Prudente – Euro 36.707.936,97

•

Linea Bilanciata Globale Equilibrata – Euro 65.434.098,50

•

Linea Bilanciata Globale Dinamica – Euro 38.522.376,49
Per quanto attiene alla Linea Assicurativa 5, la medesima presenta un complessivo

impegno verso gli iscritti pari a Euro 86.289.260,07. La Linea Assicurativa 6 presenta un
patrimonio in gestione assicurativa pari ad Euro 932.597,20.
Il patrimonio complessivamente in gestione finanziaria ed assicurativa, a fine febbraio
2021, risulta quindi pari ad Euro 227.886.269,23.
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***
Cuneo, 16 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Il Direttore Generale

Teresa Greco

Marco Mulassano
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020
Di seguito si espone il bilancio consuntivo al 31.12.2020 quale consolidamento, in un
unico prospetto, delle linee finanziarie, delle linee assicurative e della linea comune. In
adesione ai corretti Principi Contabili, la Linea Assicurativa 5 è stata “scorporata” dal bilancio
ed imputata per pari importo nei conti d’ordine.

00
10
20
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30
40
50

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2020

Anno 2019

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

18.488.599,33
122.001.090,89
793.087,85
3.060.612,71
144.343.390,78

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

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2020

Anno 2019

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
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
Impegni verso gli iscritti
Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite

10
20
30
40
50
60
70
80

851.996,06
292.431,83
545.740,51
302.623,08
1.117.526,46
3.110.317,94
141.233.072,84
3.811.063,97

-

3.670.715,92
17.872.789,50 85.966.399,77
85.966.399,77 1.400.484,73
1.400.484,73 -

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2020

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)
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-

-

589.004,08
70.747,49
1.265.866,14
289.597,30
2.470.450,52
4.685.665,53
137.422.008,87
9.033.623,83

850.128,66
100.656,39
3.984.325,20
216.805,66
3.666.863,15
2.613,49
4.519.605,30
708.541,33
3.811.063,97

9.432.294,96
20.410.893,83
81.180.294,97
81.180.294,97
1.393.589,78
1.393.589,78
Anno 2019
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
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

00
10
20
30
40
50

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

Anno 2020

Anno 2019

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

7.340.309,82
29.441.880,63
259.876,56
37.042.067,01

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

Anno 2020

Anno 2019

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

17.996,64
32.659,59
135.367,79
186.024,02
36.856.042,99
91.250,99
-

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE
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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17.289,53
37.036,60
282.285,64
336.611,77
36.764.792,00
426.077,46

274.247,68
4.449.189,15 Anno 2020

CONTO ECONOMICO
10
20
30
40
50
60
70
80

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

Anno 2019

totale
-

-

504.666,66
43.425,96
827.917,28
53.699,50
730.791,82
493,62
226.618,78
135.367,79
91.250,99

702.320,48
4.872.512,96

totale
-

-

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
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

00
10
20
30
40
50

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Anno 2020

Anno 2019

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

9.091.229,30
56.565.407,68
448.736,71
66.105.373,69

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Anno 2020

Anno 2019

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

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

266.477,26
92.244,49
371.322,11
730.043,86
65.375.329,83
1.729.296,78

-

2.452.799,68
7.227.120,85 -

29.640,17
93.061,61
1.024.251,24
1.146.953,02
63.646.033,05
4.874.700,60
5.820.253,71
8.536.795,78

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

Anno 2020

Anno 2019

CONTO ECONOMICO

totale

totale

185.865,17
30.225,46
2.046.086,09
101.845,13 1.914.015,50
738,22 2.100.618,89
371.322,11 1.729.296,78

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

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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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

00
10
20
30
40
50

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

Anno 2020

Anno 2019

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

2.057.060,21
35.993.802,58
492.904,84
38.543.767,63

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

Anno 2020

Anno 2019

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

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

7.957,93
90.491,32
201.777,94
300.227,19
38.243.540,44
1.232.356,62

-

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

1.492.163,92
6.196.479,50 -

2.909.720,77
7.001.585,09

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

Anno 2020

Anno 2019

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)

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

-

-

411.216,67
27.004,97
1.109.801,18
61.261,03
1.021.535,18
1.382,71
1.434.134,56
201.777,94
1.232.356,62

-

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
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BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA 5 (Ramo I)
(a capitale garantito)

00
10
20
25
30
40
50

LINEA ASSICURATIVA 5

Anno 2020

Anno 2019

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

292.230,19
565.490,15
857.720,34

LINEA ASSICURATIVA 5

Anno 2020

Anno 2019

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

304.468,36
1.269.716,42
1.574.184,78

14.872,46
545.740,51
3.858,13
293.249,24
857.720,34
-

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

85.966.399,77
85.966.399,77 -

81.180.294,97
81.180.294,97

LINEA ASSICURATIVA 5

Anno 2020

Anno 2019

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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BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA 6 (Ramo V)
(a rendimento garantito)

00
10
20
25
30
40
50

LINEA ASSICURATIVA 6

Anno 2020

Anno 2019

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

500.857,66
257.378,19
758.235,85

LINEA ASSICURATIVA 6

Anno 2020

Anno 2019

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

-

2,78
73,49
76,27
758.159,58
-

-

-

-

LINEA ASSICURATIVA 6

Anno 2020

Anno 2019

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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73,49
73,49

-
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BILANCIO DELLA LINEA COMUNE

00
10
20
30
40
50

LINEA COMUNE

Anno 2020

Anno 2019

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

1.036.226,26
1.036.226,26

LINEA COMUNE

Anno 2020

Anno 2019

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

685.683,87
685.683,87

837.123,60
83.366,77
115.735,89
1.036.226,26
-

-

1.400.484,73
1.400.484,73 -

LINEA COMUNE

Anno 2020

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)
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Anno 2019
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. Parte del patrimonio della Linea è inoltre 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. Parte del patrimonio della Linea è
inoltre 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. Parte del patrimonio della Linea è inoltre in gestione diretta: il Fondo
provvede quindi direttamente all’impiego di tali risorse in liquidità e strumenti alternativi.
Sono altresì presenti due linee con gestione assicurativa.
La prima, denominata “Linea Assicurativa 5”, in convenzione con Generali Italia S.p.A.
è stata rinnovata nel 2020 e scadrà il 31 dicembre 2025. Stante la difficoltà per le compagnie
assicurative di offrire condizioni competitive, nell’attuale contesto economico/finanziario, il
Consiglio di Amministrazione del Fondo, al fine di tutelare la pluralità degli Associati, viste le
più favorevoli condizioni definite da Generali Italia S.p.A., ha deliberato di mantenere il
rapporto in essere con la suddetta compagnia. La finalità del comparto è quella di garantire il
consolidamento annuale del rendimento per il quale viene esclusivamente riconosciuta la
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garanzia sul capitale alla scadenza e ad evento, senza alcun rendimento minimo garantito. La
convenzione rinnovata a fine ottobre 2020 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 corretti principi contabili, tale linea è stata “scorporata” dal bilancio ed
imputata per pari importo nei conti d’ordine. L’attuale linea non può più accogliere nuove
adesioni al comparto, né nuovi switch in ingresso. E’ possibile, per i soli Associati che avevano
attiva una posizione sulla Linea Assicurativa 5 alla data del 28 ottobre 2020, effettuare ulteriori
apporti da flusso contributivo e versamenti volontari.
La seconda, denominata “Linea Assicurativa 6”, cui il Fondo, attraverso un bando
pubblico per la selezione di una compagnia per l’affidamento dei nuovi patrimoni destinati al
comparto assicurativo di Ramo V di nuova istituzione, ha previsto il conferimento dell’incarico
alla compagnia UNIPOLSAI, unica partecipante alla gara. Il Consiglio di Amministrazione del
Fondo il 22 settembre 2020 ha deliberato, dopo una lunga trattativa, l’attribuzione del nuovo
comparto alla società UNIPOLSAI con la quale è stato concordato un rendimento minimo
garantito dello 0,10%, riconosciuto a scadenza del contratto /evento. I nuovi apporti alla linea
assicurativa confluiranno in un prodotto assicurativo in capo ad UNIPOLSAI organizzato in
gestione separata (Valore Unipolsai) già operativo dal 2015 con un patrimonio gestito a fine
aprile 2020 di circa 2,339 miliardi di Euro. Trattasi di un di fondo amministrato separatamente
rispetto al complesso delle attività patrimoniali della compagnia, con valorizzazione del
patrimonio effettuata a costo storico. Nel fondo confluiscono i premi (switch iniziale e
contributi futuri) versati tempo per tempo dagli associati. Gli investimenti derivanti dai
patrimoni affluiti in gestione separata producono un rendimento che consente la rivalutazione
annua del capitale.
Dal 28 ottobre 2020 la Linea Assicurativa 6 è la linea dedicata al conferimento del TFR
tacito e 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 2020, rappresenta nel complesso il 4,79% del
patrimonio complessivo del Fondo. Nel 2020 gli apporti al Fondo (rappresentati per il 43,08%
dai contributi a carico dei dipendenti, per il 21,03% dai contributi a carico dei datori di lavoro,
per il 30,86% dai contributi TFR e per il 5,03% da trasferimenti in entrata da altri fondi
pensione), sono stati pari ad Euro 10.916.311,00, con un incremento del 14,21% rispetto
all’anno precedente; la variazione, rispetto all’anno precedente, è attribuibile all’aumento dei
contributi individuali del 21,07%, all’aumento dei trasferimenti in ingresso del 221,52%,
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all’aumento dei contributi datoriali (+7,59%) e per minima parte all’aumento dei contributi
TFR (+0,32%). Si precisa che i contributi datoriali sono composti anche dai premi di produttività
2019 che gli aderenti hanno deciso di destinare al fondo pensione beneficiando dell’esenzione
fiscale entro il limite annuo di 5.164,57 euro.
Nel corso del 2020 sono stati versati al Fondo premi di produttività per un ammontare
pari a euro 47.535,15, con un decremento rispetto all’anno precedente del 38,20% (nel 2019
ammontavano a euro 76.920,17).
Non hanno invece alcun peso, sotto il profilo patrimoniale, gli switch di comparto.

Riepilogo fase di accumulo 2020
Totale 2020
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Reintegro Anticipi
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

2.295.406,17
4.702.592,27
3.369.043,78
549.268,78
10.916.311,00
4.885.705,34
15.802.016,34

%
21,03%
43,08%
30,86%
0,00%
5,03%
100,00%

Totale 2019
2.133.425,82
3.884.148,67
3.358.278,03
11.564,49
170.836,73
9.558.253,74
4.791.476,27
14.349.730,01

2019/2020
var.importi

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

-

161.980,35
818.443,60
10.765,75
11.564,49
378.432,05
1.358.057,26
94.229,07
1.452.286,33

2019/2020 var.%
7,59%
21,07%
0,32%
-100,00%
221,52%
14,21%
1,97%
10,12%

Riepilogo della fase di erogazione 2020
Totale 2020
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

187.445,17
1.279.391,50
4.351.109,75
418.752,90
1.234.776,16
54.551,90
7.526.027,38
4.885.705,34
12.411.732,72

%
2,49%
17,00%
57,81%
5,56%
16,41%
0,72%
100,00%

Totale 2019
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

2019/2020
var.importi

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

-

70.017,92
836.287,41
3.263.099,32
124.754,98
397.466,83
54.551,90
3.701.734,74
94.229,07
3.795.963,81

2019/2020 var.%
59,63%
188,73%
299,91%
-22,95%
-24,35%
100,00%
96,80%
1,97%
44,06%

La fase di erogazione, che sul patrimonio complessivo rappresenta il 3,30%, se
confrontata con l’anno precedente, presenta una variazione positiva del 96,80%. Un deciso
aumento, rispetto all’anno precedente, in termini assoluti è da ravvisare nelle Prestazioni in
forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) che nel 2020 hanno raggiunto
un importo complessivo pari ad Euro 4.351.109,75 (rispetto ad Euro 1.088.010,43 del 2019),
seguite dalle prestazioni pensionistiche in forma capitale (da Euro 443.104,09 del 2019 ad
Euro 1.279.391,50 del 2020) e dai trasferimenti in uscita (aumentati del 59,63% da Euro
117.427,25 del 2019 ad Euro 187.445,17 del 2020). Nell’anno 2020 è stata inoltre erogata una
prestazione pensionistica con trasformazione in rendita (Euro 54.551,90).
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In calo, rispetto all’anno precedente, le richieste di anticipazioni (ridotte 24,35%,
passando da Euro 1.632.242,99 del 2019 ad Euro 1.234.776,16 del 2019) e dei riscatti (22,95%, da Euro 543.507,88 del 2019 ad Euro 418.752,90 nel 2020).
Riguardo alle prestazioni ed ai riscatti erogati dal Fondo, nel 2020 sono state liquidate
totalmente le posizioni individuali a 14 aderenti (12 nel 2019). Si precisa inoltre che nel corso
dell’esercizio sono stati liquidati riscatti parziali a 3 aderenti (per ricorso da parte del datore
di lavoro a procedure di mobilità), 2 riscatti parziali per decesso dell’aderente (solo parte degli
eredi hanno avanzato la richiesta di riscatto) e prestazioni pensionistiche parziali a 15
aderenti. Gli aderenti che hanno scelto la R.I.T.A. nel 2020 sono stati 47 rispetto ai 18 dell’anno
precedente; solo 3 aderenti hanno scelto di destinare alla R.I.T.A. l’importo totale della
posizione. L’ammontare complessivo del patrimonio del Fondo che al 31 dicembre 2020 risulta
“impegnato” per l’erogazione delle Rendite Integrative Temporanee Anticipate è pari a Euro
2.161.498,29 (lo 0,95% 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 (-24,35%) sia in termini di numero (71 nel 2020
rispetto a 96 nel 2020). L’importo totale liquidato nel 2020, pari ad Euro 1.234.776,16,
rappresenta lo 0,54% del patrimonio del Fondo.

Spese sanitarie
Prima casa
Ulteriori esigenze
Totale

Anticipazioni erogate nel 2020
numero
importo
1
2.529,83
11
433.966,44
59
798.279,89
71
1.234.776,16

Anticipazioni erogate nel 2019
numero
importo
6
164.002,36
9
336.610,81
81
1.131.629,82
96
1.632.242,99

***
A seguito delle movimentazioni sopra descritte, l'esercizio si chiude con un patrimonio
complessivo del Fondo pari ad Euro 227.744.893,31. Dal confronto con l’anno precedente, in
cui era pari ad Euro 219.865.247,90, risulta aumentato del 3,58%.
In particolare, il patrimonio di ciascuna linea ha avuto il seguente andamento:
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Controvalore
posizioni

GESTIONI ASSICURATIVE
Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

TOTALE

Linea 6

36.856.042,99

65.375.329,83

38.243.540,44

86.511.820,47

al 31/12/2019

36.764.792,00

al 31/12/2018

36.338.714,54
37.486.765,46
37.734.750,51

63.646.033,05
58.771.332,45
59.471.230,03
56.585.457,58

37.011.183,82
33.278.338,05
34.630.112,53

82.443.239,03
74.995.865,42
68.157.010,68

199.745.118,70

33.890.460,01

62.908.740,12

191.119.408,22
180.285.347,55

al 31/12/2020

al 31/12/2017
al 31/12/2016
al 31/12/2015

758.159,58

227.744.893,31
219.865.247,90
203.384.250,46

35.449.546,71

53.879.980,42

31.762.759,51

59.193.060,91

al 31/12/2014
al 31/12/2013

33.385.410,54
27.657.646,51

50.216.993,72

29.588.224,29

42.720.155,09

170.337.656,58

43.665.812,26

25.708.738,21

34.695.386,98

153.054.979,97

al 31/12/2012

25.602.300,32
23.670.927,53

40.378.174,13
38.651.603,66

23.589.420,70
20.550.200,00

30.733.190,26
17.067.016,77

142.283.026,91
128.584.609,05

22.793.568,13
23.872.045,41

37.906.937,18
36.497.602,95

12.109.308,09

22.466.467,59

31.035.092,90

19.900.556,59
16.976.852,99
12.186.849,32

121.575.955,28
111.995.509,29
96.000.632,97

28.267.711,09
26.564.482,05

36.753.166,83
39.461.046,00

15.078.308,27
17.011.267,15

102.245.048,36

23.693.114,70
21.612.784,63

39.588.521,53
34.514.445,11

16.232.543,05
13.675.196,57

93.718.714,99
83.883.838,80

22.032.235,20

31.845.370,31
27.039.165,92

12.007.083,50

79.426.787,85

9.326.789,89
9.780.916,52
9.365.672,86

74.983.638,70
74.309.587,44
80.457.272,63

al 31/12/2011
al 31/12/2010
al 31/12/2009
al 31/12/2008
al 31/12/2007
al 31/12/2006
al 31/12/2005
al 31/12/2004
al 31/12/2003
al 31/12/2002
al 31/12/2001
al 31/12/2000
al 01/01/2000
(*) 86.511.820,47 =
2020 (8,88)

23.051.843,92
21.909.877,26
22.018.458,44

27.090.103,69
26.503.324,71
22.329.810,56
7.906.446,51
18.848.039,01
c/d'ordine (85.966.399,77) + contributi/switch/trasf.dic.2020 (545.411,82) + ricavi comparto dic.

99.546.479,56

75.452.622,91

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 importi.
Informazioni sugli Associati
Come evidenziato nella tabella seguente, al 31 dicembre 2019 il numero di aderenti
(Associati e familiari) era di 2.521 unità. Poiché nel corso dell’anno 2020 le cessazioni definitive
sono state minori delle nuove iscrizioni, gli aderenti al 31 dicembre 2020 risultano essere pari
a 2.538.
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 2020 sono 101.
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Iscritti attivi al 31.12.2019
Familiari

1.903
520

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

98
2.521

Nuove adesioni nel corso del 2020

32

Uscite per Prestazioni Previdenziali

3

Uscite per Riscatti

7

Decremento aderenti chiusura polizze accessorie

1

Uscite per Trasferimenti

4

Iscritti attivi al 31.12.2020

1.891

Familiari

546

Aderenti al Fondo per le sole polizze accessorie

101

Iscritti attivi al 31/12/2020
Incremento iscritti anno 2020

2.538
17

Nel 2020 il numero di prestazioni erogate dal Fondo a seguito di pensionamento o di
dimissioni è pari a 10 (3 prestazioni in forma di capitale e 7 riscatti); il numero di trasferimenti
verso altri fondi è stato pari a 4 (3 nel 2019).
Al 31.12.2020 750 associati hanno mantenuto la posizione presso il fondo pur avendo
assunto lo status di “cessati / differiti” (nel 2020 ed in anni anteriori).
La tabella seguente, relativa ai 32 nuovi iscritti (di cui 30 familiari fiscalmente a carico),
riporta le linee prescelte nonché l’età media.
Comparti
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
Linea 6
Linea 2-3
Linea 2-4
Linea 2-5
Linea 3-4
Linea 3-5
Linea 4-5
3 Linee
4 Linee
Totale

Maschi Femmine Totale Età media
0
26,93
2
2
10
9
19
18,67
1
2
3
29,58
1
1
2
44,40
0
0
0
3
4
20,27
1
0
0
0
2
2
1,88
15
17
32

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.
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Totale Associati
2020
2019
26
37
1.197
1.238
1
1
18
13
546
520
750
712
2.538
2.521

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 (2.538) e dei versanti (1.817) 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

5

33
2
33

59
4
88

26
2
49

11

29

23

22
1
47

55
4
28
2
12

7

11

10

2
1

6
3

2

4
3
99
347

8
4
2

30
144

33

3
136
302

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE ADERENTE 2019-2020
COMPARTO
6
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
3-6
4-5
1

14

5

14

21
1
9

13
1
11
2
5

6
3

1
1

4
6
166
317

4
13
79

2
3

4

12
1
15

8
13

2

4

4

5

6

4

21
2
29
1
10
1
16

2

4

3

11

2

2
1
3
24

2
1
30
65

5-6

25
2
22
21
1
24
1
9

3
1

1
3
17
65

4-6

3
4
35
137

4
3
1
2
5
13
133

1
1

+ 2 c.
25
1
27
2
23

1
1

38
15
1
6
5

1
2

6
11
37
197

1

TOTALE
2020 2019
0
0
284
294
18
19
322
333
5
5
152
155
4
4
229
233
4
4
86
92
1
1
38
41
21
22
3
3
26
27
41
41
583
535
1817 1809

Dall’analisi della tabella seguente, relativa alla distribuzione degli iscritti sulle linee di
investimento del fondo pensione, si può notare che rispetto al 2019 si è verificato un leggero
spostamento degli iscritti verso il comparto 4 e che è aumentato il numero di iscritti che sceglie
di diversificare l’investimento in quattro comparti.
Comparti
2

3

4

5

Iscritti al 31/12/2019

224

471

371

570

Iscritti al 31/12/2020

216

459

381

568

6

2-3
4

2-4

2-5

3-4

3-5

109

36

103

70

179

106

36

100

77

181

3-6

4-5

4-6

5-6 3 com 4 com

161
1

167

2

1

Totale

195

32

2521

196

43

2538

Il numero di iscritti che opta per un solo comparto è sempre molto elevato e
costituisce il 64,14% del totale degli iscritti (1628 nel 2020 rispetto ai 1636 nel 2019). Il numero
di associati che, nel 2020, hanno invece destinato il proprio patrimonio e/o la contribuzione
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futura a due differenti linee di investimento (671) è leggermente aumentato rispetto al 2019
(658), così come il numero di iscritti che ha scelto tre o più comparti (239 nel 2020 contro i
227 nel 2019).

1

2-3
55
52

2-4
15
15

Comparti
2-5 3-4
64
30
63
34

3-5
90
93

3

54
54

21
21

39
37

89
88

371 570
0
109
381 568
4
106
3% -0,4% 100% -3%

36
36
0%

Femmine al 31/12/2019
Femmine al 31/12/2020

2
132
129

3
293
285

4
170
178

5
244
239

Maschi al 31/12/2019
Maschi al 31/12/2020

92
87

178
174

201
203

326
329

224
216
-4%

471
459
-3%

AL 31/12/2019
AL 31/12/2020
VARIAZIONE %

6

40
43

103 70
100 77
-3% 10%

3-6

1

179
0
181
1
1% 100%

4-5
72
75
89
92

4-6

2

5-6 3 com 4 com
99
20
105
24

1

161
0
0
167
2
1
4% 100% 100%

Totale
1.284
1.293

96
91

12
19

1.237
1.245

195
196
1%

32
43
34%

2.521
2.538

La distribuzione per età fisica e anzianità di iscrizione alla previdenza complementare
degli iscritti al 31.12.2020 è la seguente:

ANNO
2019
2020
2019
2020

ETA' MEDIA
ANZIANITA'

2
50,0
51,5
25,2
26,8

3
45,6
46,2
21,9
22,5

4
37,4
37,2
15,1
15,3

5
52,9
53,9
28,7
29,6

6
50,9
21,3

2-3
50,5
51,4
25,2
25,9

2-4
43,4
44,3
21,4
21,9

Comparti
2-5
3-4
55,4
38,3
55,6
37,6
29,6
15,1
29,7
14,9

3-5
51,5
52,5
27,5
28,6

3-6
67,5
22,3

4-5
4-6
48,8
50,0 60,4
24,5
25,6 22,3

5-6

3 com
4 com
49,7
49,5
48,2
50,4
49,6
24,4
25,5
28,9
25,2
26,7

TOTALE
47,8
48,4
23,8
24,5

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
5) 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
•

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. Dal 1° gennaio
2021 DEPOBank S.p.A. è entrata in BFF Banking Group, diventato banca nel 2013,
operativo in 9 paesi europei con servizi resi alle pubbliche amministrazioni e ai sistemi
sanitari nazionali.

•

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,
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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 1.500,00 Euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2021; con pari
decorrenza non vi è più la possibilità, per l’Associato e per i familiari, di integrare la
rendita di ulteriori 6.000 Euro ovvero 12.000 Euro annui.

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.

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. (53,62% del
patrimonio in gestione indiretta della linea) e EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (46,38%
del patrimonio in gestione indiretta della linea).
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o

Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società ARCA SGR S.p.A. (50,24% del
patrimonio in gestione indiretta della linea) e AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR
S.p.A. (49,76% del patrimonio della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società ARCA SGR S.p.A. (51,97% del
patrimonio della linea) e BANOR SIM S.p.A. (48,03% 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 (4,70% del patrimonio
della linea), Zenit SGR S.p.A. (4,11% del patrimonio della linea) e, a partire dal 2020,
Fasanara Investments (2,72% del patrimonio della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società Partners Group (2,20% del
patrimonio della linea), Zenit SGR S.p.A. (1,54% del patrimonio della linea), Anthilia
Capital Partners SGR S.p.A.(0,83% del patrimonio della linea) e, a partire dal 2020,
Fasanara Investments (2,30% del patrimonio della linea).

o

Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società Riello SGR S.p.A. (0,32% del
patrimonio della linea), a partire dal 2020, Quadrivio & Pambianco (2,32% del
patrimonio della linea), Kempen Capital Management N.V. (0,33%. Del patrimonio
della linea e Fasanara Investments (1,32% del patrimonio della linea).

•

Gestione Assicurativa:
o

Linea Assicurativa 5: la convenzione per la gestione della linea Assicurativa Linea 5,
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 posizioni individuali” (c.d. Gestione per teste). Tale
convenzione, scaduta in data 28 ottobre 2020, è stata rinnovata fino al prossimo 31
dicembre 2025 con garanzia sul capitale ad evento / scadenza. 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 2020, è stata pari 70 b.p. “flat
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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.
o

Linea Assicurativa 6: per la gestione del comparto assicurativo di Ramo V il Fondo,
attraverso un bando pubblico per la selezione della compagnia, ha conferito
l’incarico alla compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., unica partecipante alla
gara. Tale convenzione ha la durata di cinque anni, fino al 31 ottobre 2025. Gli
apporti confluiscono nel fondo “Valore UnipolSai”, gestione separata rispetto al
complesso delle attività patrimoniali della compagnia. Le scelte d’investimento del
fondo mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo
un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei
rendimenti nel corso del tempo. Lo stile gestionale adottato è finalizzato a
perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto
della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati
alla Gestione separata. Tali gestioni sono sottoposte all’obbligo di certificazione
annuale delle società di revisione iscritte all’Albo speciale, che attesta la correttezza
della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. La convenzione sottoscritta dal
Fondo prevede una retrocessione dal rendimento pari all’1,20%, cui è stata
aggiunta una “over performance” sul rendimento pari al 25% sulla parte di
rendimento eccedente il 2,0%, con un cap fissato in 20 b.p.. Non sono previste
commissioni d’ingresso.

•

Supporto alla Funzione di Gestione dei Rischi: la convenzione in essere per la verifica
ed il controllo della gestione finanziaria, quale supporto delle attività della Funzione
Fondamentale di Gestione dei Rischi e della Commissione Finanza, attivata con lo Studio
Bruni, Marino & C. (che già era incaricato dell’attività di controllo della gestione
finanziaria dal 1° gennaio 2008), è stata rinnovata anche per il 2021, confermando
l’incarico alle stesse condizioni economiche.

•

Supporto alla Funzione di Revisione Interna: la convenzione in essere quale supporto
delle attività della Funzione Fondamentale di Revisione Interna, attivata con lo Studio
Bruni, Marino & C. (che già era incaricato dell’attività di controllo interno dal 1° gennaio
2010), è stata rinnovata anche per il 2021, confermando l’incarico alle stesse condizioni
economiche.

•

Gestione amministrativa/contabile: il contratto relativo all’attivazione del Service
Amministrativo con la Società Parametrica Pension Fund S.p.A. è stato tacitamente
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rinnovato a tutto il 31.12.2021. 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. La società ha altresì la delega per la
presentazione telematica di tutta la documentazione periodica richiesta dall’Agenzia
delle Entrate, ricoprendo quindi la veste di intermediario fiscale.
•

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 2020.
È da notare la riduzione, seppur contenuta, del numero di quote per la Linea Globale
Prudente (-1,37%) mentre è leggermente aumentato il numero di quote sia della Globale
Equilibrata (+0,26%) che della Linea Globale Dinamica (+1,24%).
Linea 2
n° quote
01-gen-20

2.166.683,688

Linea 3
valore
16,968

n° quote

Linea 4
valore

3.523.484,818

18,063

n° quote
2.288.073,326

Linea 6
valore

n° quote

valore

16,176

31-gen-20

2.154.784,001

17,026

3.506.561,783

18,169

2.260.969,065

16,153

28-feb-20

2.154.464,895

16,940

3.505.963,586

17,852

2.261.713,983

15,691

31-mar-20

2.149.565,513

16,657

3.489.703,927

17,182

2.283.998,594

14,570

30-apr-20

2.148.244,696

16,808

3.498.558,916

17,599

2.304.926,271

15,104

31-mag-20

2.143.335,915

16,833

3.494.865,779

17,738

2.314.809,839

15,325

30-giu-20

2.146.800,977

16,917

3.505.393,728

17,879

2.326.304,953

15,498
15,549

31-lug-20

2.145.987,862

16,967

3.516.167,302

17,978

2.325.414,451

31-ago-20

2.134.859,818

17,017

3.517.790,021

18,160

2.312.689,684

15,759

30-set-20

2.131.459,830

17,008

3.509.259,235

18,130

2.294.420,314

15,662

31-ott-20

2.140.516,165

17,010

3.506.757,304

18,052

2.290.135,791

15,471

25.495,396

10,000

30-nov-20

2.134.926,782

17,190

3.513.895,214

18,431

2.290.476,956

16,281

50.023,890

10,004

31-dic-20

2.136.908,885

17,247

3.532.806,150

18,505

2.316.412,104

16,510

75.733,258

10,011
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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
2020 tutti i comparti finanziari hanno conseguito un risultato positivo. Per la Linea Assicurativa
di Ramo I, 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.
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PERFORMANCE NETTA VALORE QUOTA
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Perf. complessiva
2000 - 2020
Perf. media 2000 2020
Dev. standard

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%
1,644%

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%
2,447%

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%
2,065%

72,470%

85,050%

3,451%

2000-2020 (1)
Rend. medio annuo
composto 20002020
Perf. complessiva
2011-2020
Perf. media 2011 2020
Rend. medio annuo
composto 20112020

LINEA 6

REND. ANNUO
NETTO LINEA
ASSICURATIVA
LINEA 5

0,110%

0,701%
2,990%
2,964%
3,079%
2,799%
2,568%
2,411%
2,319%
2,153%
2,039%
1,804%

65,100%

0,110%

29,053%

4,050%

3,100%

0,110%

2,641%

3,072%

6,073%

10,472%

2,629%

2,974%

2,416%

0,110%

2,346%

35,878%

50,349%

66,046%

0,110%

28,155%

3,588%

5,035%

6,605%

0,110%

2,816%

3,113%

4,162%

5,202%

0,110%

2,512%

0,687%

(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 2020, con l’attivo supporto
della Commissione 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.
Per quanto riguarda l’andamento della gestione finanziaria nel corso del 2020, viene
fornita di seguito una sintesi tratta dalla documentazione fornita dai gestori.
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Lo scoppio della pandemia globale ha costretto le autorità politiche a porre in atto nel
corso del 2020 misure di stimolo monetario e fiscale senza precedenti, tese a contrastare la
più grave crisi degli ultimi 150 anni. Il PIL dell’Eurozona si è ridotto di oltre 7 punti percentuali
mentre per gli Stati Uniti la contrazione, seppur pesante, è stata leggermente inferiore. La
Cina, grazie a rigorose misure di tracciamento, è riuscita a contenere l’epidemia evitando le
ondate di contagio osservate altrove, riuscendo a mettere a segno un rimbalzo dell’attività
tornata ai livelli precrisi.
Le Banche Centrali di tutto il mondo hanno risposto rapidamente al deterioramento
in atto annunciando politiche monetarie espansive. Nello specifico la Bce ha introdotto nuove
operazioni TLTRO (prorogate sino a giugno 2022 a condizioni favorevoli) nonché gli acquisti
tramite i due piani (PEPP e APP), misure queste che, oltre a fornire abbondante liquidità al
sistema, sono riuscite a coprire abbondantemente l’offerta netta di titoli di stato
dell’Eurozona. I tassi ufficiali resteranno fermi fino a quando l’inflazione non avrà iniziato a
convergere con decisione verso l’obiettivo del 2%. Oltreoceano la Federal Reserve ha
introdotto una nuova forward guidance che segnala tassi fermi fino a quando non saranno
raggiunti gli obiettivi di massima occupazione e inflazione al 2%. Nell’ultimo meeting di
dicembre l’istituto centrale ha lasciata invariata l’entità del suo programma di acquisto di bond
(120 miliardi di dollari al mese), fugando al contempo gli eventuali timori di una conclusione
precoce del QE.
I mercati finanziari hanno registrato un andamento contrastante durante il diffondersi
del coronavirus in tutto il mondo. Dopo una fase di elevata volatilità nel primo trimestre,
causata dalla rapida diffusione dell'emergenza sanitaria, i mercati hanno intrapreso un
sentiero di normalizzazione grazie agli stimoli monetari e alle misure di sostegno del reddito
adottate dai Governi. Il successivo allentamento delle misure sanitarie dei mesi estivi ha
consentito un rapido rimbalzo delle quotazioni. Nel terzo trimestre il profilarsi di una nuova
ondata pandemica ha determinato il ritorno di un clima di risk off che è stato tuttavia rimosso
in novembre grazie alla scoperta dell’efficacia del vaccino anti COVID 19. Le prospettive
positive su una rapida diffusione dei vaccini e la definizione della nuova manovra di stimolo
fiscale negli Usa hanno da quel momento impresso una forte accelerazione dei mercati
azionari ed obbligazionari che ha portato le borse, specie quella statunitense, a consolidare
nuovi massimi assoluti.
Il segmento del reddito fisso dei titoli governativi ha continuato ad essere guidato
dall’azione delle Banche centrali che, assorbendo di fatto l’intera nuova emissione dei
Governi, ha spinto i tassi dei principali Paesi avanzati ai nuovi minimi assoluti. Le curve dei
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Paesi core dopo la fase di overshooting sperimentata nel primo trimestre, quando i mercati
azionari erano in caduta libera, si sono comunque attestate al di sotto dei livelli pre-pandemia.
Il decennale tedesco ha chiuso il 2020 sotto quota -0.55%, dopo i massimi relativi in area 0.45%; i titoli di stato italiani, grazie all’azione della Bce e al minor rischio politico percepito,
sono tornati ad essere un prodotto di tasso più che di «spread», mentre la curva, scesa in
territorio negativo per le scadenze fino ai 5 anni, ha spinto gli operatori ad un progressivo
allungamento della duration. Il Btp decennale ha chiuso l’anno in prossimità del minimo di
rendimento assoluto a 0.54% e spread verso Bund ancora in calo (110 b.p. livello minimo da
aprile 2016). La curva dei tassi americani, stabile per buona parte del periodo in esame, è
tornata ad irripidirsi negli ultimi mesi dell’anno con il Treasury decennale tornato in prossimità
dell’1% (da 0,65%), suggerendo una maggiore probabilità di inflazione lungo la strada indotta
dai generosi piani di stimolo fiscale.
Nel corso dell’anno molte sono state le aziende, che, sulla scia della pandemia sono
tornate a finanziarsi a condizioni favorevoli. Sul mercato secondario, la prospettiva di tassi
bassi ancora a lungo e i programmi aggressivi di acquisto in essere hanno contribuito a
comprimere i rendimenti dei titoli Investment Grade ai minimi storici, mentre gli spread di
diversi segmenti di rating hanno raggiunto i livelli pre Covid.
Relativamente alle valute, il 2020 è stato un anno contraddistinto dal deciso rialzo
dell’Euro rispetto al Dollaro USA. Il movimento, partito a maggio a seguito dell’annuncio del
Recovery Plan, è proseguito in scia alla debolezza del dollaro, registrata in particolare nel mese
di dicembre. La ripresa dei colloqui su un nuovo piano di aiuti in USA e le buone notizie sul
fronte vaccini hanno contribuito all’indebolimento generalizzato del biglietto verde. La
sterlina, sempre in balia delle trattative sulla Brexit, è tornata a scambiare sotto quota 0,90,
dopo il raggiungimento dell’accordo di fine anno. Malgrado il clima di risk-on, potenzialmente
negativo per la valuta, lo yen ha tenuto molto meglio rispetto al passato, proseguendo la fase
di apprezzamento verso dollaro.
Relativamente alle commodities, dopo il crollo dei mesi primaverili in prossimità dei
18 dollari /barile, il petrolio ha attuato un poderoso rialzo riportandosi sopra quota 50 $/b,
sulla scorta dell’incremento della domanda, anche se ancora a valori inferiori rispetto ad inizio
anno. Politiche monetarie accomodanti hanno spinto l’oro in prossimità dei massimi storici,
registrando una performance da inizio anno del 24% (in dollari).
Valutazioni sulla composizione dei portafogli di ciascuna linea possono essere fatte
attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa esposte in ciascun rendiconto consuntivo e nella
relazione della Commissione Finanza (vedi allegato) sull’incontro annuale con i Gestori dei
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comparti finanziari nonché, per le valutazioni degli investimenti sotto il profilo ESG, alle
dettagliate relazioni dei gestori stessi.
Linea Bilanciata Globale Prudente – il valore quota della linea prudente al 31.12.2020
è pari a Euro 17,247, con una performance annua netta del 1,644%. La gestione finanziaria ha
prodotto una performance positiva del 2,91%, superiore alla performance del rendimento
obiettivo (1,51%) di 140 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto è affidato alle
società Arca Sgr e Eurizon Capital Sgr.
Linea Bilanciata Globale Equilibrata – il valore quota della linea equilibrata al
31.12.2020 è pari a Euro 18,505, con una performance annua netta del 2,447%. La gestione
finanziaria ha prodotto una performance positiva del 3,85%, superiore alla performance del
rendimento obiettivo (3,04%) di 81 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto è
affidato alle società Arca Sgr e Azimut Capital Management Sgr.
Linea Bilanciata Globale Dinamica – il valore quota della linea dinamica al 31.12.2020
è pari a Euro 16,510, con una performance annua netta del 2,065%. La gestione finanziaria ha
prodotto una performance positiva del 3,23%, inferiore alla performance del rendimento
obiettivo (5,12%) di 189 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto è affidato alle
società Arca Sgr e Banor Sim S.p.A.
Linea Assicurativa 5 (Ramo I) – Generali Italia S.p.A. ha realizzato nell’anno 2020 un
rendimento lordo del 2,95%, che al netto della retrocessione (0,80%) e dell’imposta sostitutiva
si è attestato al 1,804% netto. La gestione della Linea Assicurativa 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.
Linea Assicurativa 6 (Ramo V) – il valore quota della linea assicurativa comparto 6 al
31.12.2020 è pari a Euro 10,011, con una performance netta, calcolata per i mesi di novembre
e dicembre, pari al 0,110%. Gli apporti confluiscono nel “Valore UnipolSai”, che è
caratterizzato dalla gestione separata che ha realizzato per l’anno 2020 un rendimento lordo
pari al 3,15%, al netto della retrocessione (1,40%) si è attestato al 1,75%. Le scelte di
investimento della gestione separata mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo
termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità
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dei rendimenti nel corso del tempo. Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la
sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli
impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata. Le risorse
della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano
nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa
vigente.
***
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 2011-2020
Anno

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

2011

2,430%

0,290%

-1,950%

4,310%

2012

9,180%

10,090%

11,410%

4,130%

2013

4,670%

7,110%

11,310%

4,210%

2014

8,830%

12,180%

16,860%

3,880%

Linea 6

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%

2020

2,914%

3,849%

3,227%

2,950%

0,131%

Media rendimenti

3,877%

5,369%

6,906%

3,708%

0,131%
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PERFORMANCE BENCHMARK / REND. OBIETTIVO 2011-2020
Anno

Linea 2

Linea 3

Linea 4

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%

2020

1,510%

3,042%

5,116%

Media rendimenti

3,827%

5,982%

7,098%

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Bch
Ptf lordo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TFR

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

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

Bch

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 2011 – 2020 è
pari al 2,486%, inferiore a quelle dei comparti del Fondo.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: rivalutazione lorda
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1,500% 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: 72,297% - rivalutazione cumulata media: 3,443% - media rivalutazioni: 2,627%
dal 2010 -> rivalutazione cumulata: 27,344% - rivalutazione cumulata media: 2,486% - media rivalutazioni: 2,225%
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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.
I rendiconti delle singole linee sono stati redatti, sempre compatibilmente con le
caratteristiche proprie delle singole linee, tenuto conto, in quanto Fondo Pensione
preesistente, della struttura contabile prevista dalle deliberazioni COVIP sopra richiamate.
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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.
L’attivo netto destinato alle prestazioni delle linee Bilanciata Globale Prudente,
Equilibrata, Dinamica e Assicurativa 6 (di Ramo V) 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 2020 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 così via), distintamente per ognuno dei comparti.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, 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.

•

DEBITI: sono rilevati al loro valore nominale.

•

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

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 2020, della riserva matematica
degli attivi conferiti nella Linea Assicurativa – Linea 5, 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.

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”
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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.
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 140.489.690,22 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 18.488.599,33).
Le “Attività della gestione amministrativa” sono rappresentate dalle voci:
•

Liquidità, al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 2.988.779,29;

•

“Altre attività della gestione Amministrativa”, pari ad Euro 7.687,66;

•

“Crediti della gestione Amministrativa”, pari ad Euro 64.145,76;
Le “Attività della gestione assicurativa” comprendono:

•

i “Crediti vs. gestione assicurativa L5”, pari ad Euro 292.230,19, relativi al credito vs.

la Compagnia per l’imposta sostitutiva calcolata sul rendimento maturato nell’anno 2020
(Euro 291.910,38) ed ai costi / oneri amministrativi di competenza del mese di dicembre
2020 (Euro 319,81);
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•

i “Crediti vs. gestione assicurativa L6”, pari ad Euro 500.857,66, relativo capitale

rivalutato alla data del 31 Dicembre 2020.
Il Passivo è costituito dalle voci:
•

“Passività

della

gestione

previdenziale”

(Euro

851.996,06)

rappresentano

l’ammontare relativo a posizioni già smobilizzate in attesa del perfezionamento della
documentazione per il trasferimento o la liquidazione;
•

“Passività della gestione finanziaria” (Euro 292.431,83) che comprende i debiti per
operazioni da regolare relativi alla gestione diretta (Euro 21.979,30) e i debiti per
operazioni da regolare relativi alla gestione indiretta (Euro 270.452,53);

•

“Passività della gestione assicurativa” (Euro 545.740,51) sono costituite dall’apporto
per contributi e switch di comparto da versare al gestore assicurativo della linea 5
(Euro 545.411,82) e dai ricavi/proventi amministrativi di competenza di dicembre
2020 (Euro 328,69);

•

“Passività della gestione amministrativa” (Euro 302.623,08) che comprende
commissioni di gestione ed eventuali commissioni di Banca Depositaria, spese
amministrative, 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 115.735,89) e dall’imposta sostitutiva a debito,
determinata in relazione al rendimento dell’anno 2020 maturato dalle gestioni
finanziarie e assicurative (Euro 1.001.790,57).
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 5 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
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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 2.673,92) 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:
•

le commissioni dovute alle società di gestione, anche queste determinate mensilmente e
distintamente per ciascuna linea (complessivi Euro 185.656,43). 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 31.149,23).
Il saldo della gestione amministrativa è determinato dalle voci riepilogate nel

seguente prospetto:
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SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
Accant. per consulenze, corsi e collaborazioni
Accant. per Oneri di formazione

Anno 2020

Anno 2019

-

10.000,00 -

10.000,00

-

10.000,00 -

10.000,00

Service Amministrativo Parametrica
Controllo gestione finanziaria
Controllo interno

-

70.012,21 20.691,20 21.532,99 -

69.167,40
20.608,24
21.533,00

Onere Parametrica valorizzazione patrimonio
Onere Avvera consulenza in materia protezione dati personali
Quota associativa Assoprevidenza

-

39.956,00 2.000,00 -

39.837,00
1.464,00
2.000,00

Quota annua Mefop
Corsi formazione Mefop
Progetto Sito Web (Mefop)

-

12.693,05 3.965,00
4.338,55 -

12.629,90

Onere Disc spese implemetazione

-

3.000,00

Totale
Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi

Totale

-

4.316,97
-

178.189,00 - 171.556,51

Spese Generali ed amministrative
Polizza Amministratori e Sindaci
Contributo Covip

-

Spese liquidazione rate RITA
Bolli, spese tenuta c/c e cancelleria
Abbonamento Newsletter
altre spese amm.ve (deposito verbale, bollatura libri, certificazioni fiscali)
Spese publicazione Bandi selezione Banca Depositaria e Gestori
Compensi Collegio Sindacale

-

660,00
122,27
244,00
5.471,30
1.317,60
23.790,00

-

260,00
122,28
244,00
4.336,69
19.412,64

-

43.328,16 -

35.450,91

Totale

7.029,28 4.693,71 -

6.246,00
4.829,30

Spese per il Personale
Costo del personale in distacco

- 305.090,07 - 284.033,85
Totale

-

305.090,07 - 284.033,85

Oneri e Proventi diversi
Interessi maturati sui conti correnti
Altri proventi
Recupero spese amminist.per riscatti,switch
Recupero spese amminist.per RITA
Contributo datoriale per onere service amministrativo
Contributo datoriale per onere controllo gestione finanziaria
Contributo datoriale per onere Avvera
Contributo datoriale polizza amm.ri e sindaci
Contributo datoriale per bandi
Contributo datoriale per controllo interno
Contributo datoriale per abbonamento Newsletter

7.487,66
319,00
1.000,00
660,00
70.012,21
20.691,20
7.029,28
1.317,60
21.532,99
244,00

6.890,05
656,09
260,00
69.167,40
20.608,24
1.464,00

Contributo datoriale per quota annua Mefop

12.693,05

12.629,90

4.338,55
3.965,00

4.316,97

Contributo datoriale per progetto sito web Mefop
Contributo datoriale per corsi formazione Mefop
Contributo datoriale per implementazioni Disc

3.000,00

Contributo datoriale valorizzazione patrimonio Parametrica
Contributo datoriale per costo del personale in distacco
Contributo datoriale per altre spese di ordinaria amm.ne
Contributo datoriale per quota associativa Assoprevidenza
Contributo datoriale per compensi Collegio Sindacale
Contributo datoriale contributo vigilanza Covip
Totale
Arrotondamenti
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Altre entrate amministrative

(I)

Altre uscite amministrative (II)
SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Saldo

-

21.533,00
244,00

-

39.956,00
305.090,07
5.471,30
2.000,00

39.837,00
284.033,85
4.334,69
2.000,00

23.790,00
4.693,71

19.887,81
4.829,30

535.291,62

492.692,30

5.623,00
319,00 -

2,00
475,16

3.880,99

5.971,47

5.255,89 -

2.587,21

Anno 2020
Anno 2019
2.613,49 5.437,87

(I) rilevazione dei crediti vs. gestione assicurativa per costi/oneri della Linea Assicurativa
(II) rilevazione dei debiti vs. gestione assicurativa per proventi della Linea Assicurativa

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

81

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
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 5 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
annualmente, 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 e alla Linea Assicurativa 6 (pari a Euro -708.541,33) 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 5. 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 31.12.2020 quale consolidamento, in un unico
prospetto, delle tre linee finanziarie, della linea comune e delle due linee assicurative.

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
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
0

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 L5
Crediti vs. Gestione Assicurativa L6

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 2020

Anno 2019

totale

totale

18.488.599,33
7.906.374,06
10.362.438,96
215.496,91
4.289,40

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

122.001.090,89
39.488.752,30
22.745.148,84
7.774.452,37
21.951.608,93
28.573.154,88
148.768,84
1.319.204,73

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

793.087,85
292.230,19
500.857,66

304.468,36
304.468,36
-

-

-

3.060.612,71
2.988.779,29

2.692.998,44
2.644.939,94

64.145,76
7.687,66
-

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

144.343.390,78

142.107.674,40
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STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

Anno 2020

Anno 2019

totale

totale

10

Passività della gestione previdenziale
debiti della gestione previdenziale
contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali
dotazione iniziale da ricevere
contributi c/ist da ricevere
contributi c/dipendente da ricevere
quote TFR da ricevere
contributi agg. c/ist da ricevere
trasferimenti altri fondi da ricevere
riscatti liquidati
trasferimenti da effettuare
altre passività della gestione previdenziale

851.996,06
649.897,13
202.098,93

589.004,08
559.625,58
29.378,50

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

292.431,83
21.979,30
270.452,53

70.747,49
21.979,30
48.768,19

25

Passività della gestione assicurativa
debiti vs gestione assicurativa

545.740,51
545.740,51

1.265.866,14
1.265.866,14

30
40

50

100

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

-

302.623,08

289.597,30

224.660,76

224.485,65

77.962,32

65.111,65

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

1.117.526,46
1.001.790,57
115.735,89
-

2.470.450,52
2.443.830,14
26.620,38
-

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

3.110.317,94

4.685.665,53

141.233.072,84
3.811.063,97

137.422.008,87
9.033.623,83

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI
Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente)
CONTI D'ORDINE
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
Impegni verso iscritti
Impegni - credito vs. Compagnia di Assicurazione
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite
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-

3.670.715,92
17.872.789,50 85.966.399,77
85.966.399,77 1.400.484,73
1.400.484,73 -

9.432.294,96
20.410.893,83
81.180.294,97
81.180.294,97
1.393.589,78
1.393.589,78
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CONTO ECONOMICO
10

20

30

40

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

70
80

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

Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
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totale
153.858,37
2.133.425,82
3.895.713,16

3.369.043,78

3.358.278,03

-

1.234.776,16 -

1.632.242,99

-

549.268,78
4.885.705,34
187.445,17
4.885.705,34
279.341,04
139.411,86
54.551,90

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

-

274.259,00
1.005.132,50
4.220.761,53
130.348,22

-

-

-

-

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

89.118,84
916.753,49 827.634,65

92.628,95
918.769,01
826.140,06

5.332.081,14
7.872.236,10 -

1.587.771,30
7.475.590,77

100.656,39
134.546,00
36.536,05 198.666,34

192.037,25
136.550,94
16.633,58
72.119,89
11.415.399,17
991.436,50
10.423.962,67
-

3.984.325,20
856.641,34
3.127.683,86
-

216.805,66 185.656,43 31.149,23 3.666.863,15

-

-

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

Imposta sostitutiva

totale

2.295.406,17
4.702.592,27

Margine della gestione finanziaria

50
60

Oneri di gestione

Anno 2019

850.128,66 -

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

Anno 2020

2.613,49
10.000,00
179.093,00
18.634,16
23.790,00
305.090,07
535.291,62
1.374,90
5.623,00
319,00

11.337.724,64
-

-

4.519.605,30
-

708.541,33 708.541,33 3.811.063,97

269.711,78
238.487,38
31.224,40

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
11.178.428,40
2.144.804,57
2.144.804,57
9.033.623,83
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Fase di accumulo
La fase di accumulo, costituita dagli apporti al fondo (pari ad Euro 15.802.016,34, vale
a dire il 6,94% del patrimonio complessivo) rilevabili dalla tabella di pag.57, 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.

Rispetto allo scorso anno, si evidenzia un incremento degli apporti individuali
(+21,07%), degli apporti datoriali (+7,59%) e degli apporti TFR (+0,32%). L’incremento della
contribuzione individuale è sostanzialmente attribuibile all’aumento, rispetto all’anno
precedente, dei contributi volontari versati dagli iscritti. Nell’anno 2020, nonostante la
riduzione dell’ammontare dei premi di risultato destinati al fondo pensione (90 aderenti
versanti per Euro 47.535,15 nel 2019 contro 134 aderenti versanti per Euro 76.920,17 nel
2019), si registra un incremento della contribuzione datoriale, anche in relazione alla
destinazione dei premi welfare alla previdenza complementare.
Sono inoltre aumentati i trasferimenti da altri fondi (Euro 549.268,78 rispetto a Euro
170.836,73 del 2019), che rappresentano il 3,48% 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 12,93% rispetto al 12,88% del 2019. L’aumento è attribuibile all’incremento della
componente TFR (6,40% rispetto al 6,35%) ed all’incremento dei versamenti a carico degli
aderenti (3,14% rispetto al 3,13%); si registra invece una riduzione della contribuzione a carico
dei datori di lavoro (3,39% rispetto al 3,40% del 2019).
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È 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

Diff.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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%
2,61%
0,03%

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%
2,73%
0,03%

4
2,26%
2,51%
2,44%
2,45%
2,46%
2,45%
2,51%
2,70%
2,73%
2,77%
2,79%
2,75%
2,80%
2,87%
2,88%
2,88%
2,87%
2,96%
2,97%
3,07%
3,13%
0,06%

5

6

2-3

3,28%
3,16%
2,90%
2,97%
2,97%
2,90%
2,94%
2,88%
2,50%
2,81%
2,74%
2,85%
2,83%
3,16%
2,68%
3,07%
2,82%
3,10%
2,87%
3,22%
3,06%
3,34%
3,01%
3,30%
2,95% 1,00% 3,33%
-0,06% 1,00% 0,02%

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%
3,67%
0,38%

2-5

3-4

3,50%
3,70%
3,39%
3,17%
2,99%
2,87%
2,79%
2,94%
3,26%
3,34%
3,16%
-0,18%

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%
2,94%
-0,35%

3-5

3-6

4-5

3,67%
4,61%
3,43%
4,10%
3,52%
4,07%
3,47%
4,03%
3,48%
4,01%
3,12%
3,49%
3,24%
3,50%
3,31%
3,37%
3,17%
3,36%
3,20%
3,55%
3,17% 0,00% 3,44%
-0,03% 0,00% -0,11%

4-6

5-6

3com

3,00%
3,90%
3,84%
3,76%
3,56%
3,52%
3,57%
3,63%
3,77%
3,77%
3,92%
3,83%
3,00% 4,00% 3,90%
3,00% 4,00% 0,07%

4com

5,00%
4,17%
4,21%
3,30%
3,60%
4,13%
3,93%
4,28%
4,00%
4,61%
4,48%
-0,13%

TOTALE
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%
3,14%
0,01%

CONTRIBUZIONE TFR
ANNO

Diff.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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%
6,15%
0,16%

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%
6,25%
0,03%

4
3,43%
3,60%
3,55%
3,71%
3,75%
3,71%
3,76%
6,06%
6,11%
5,95%
5,87%
6,10%
6,07%
6,06%
6,14%
6,16%
6,16%
6,23%
6,33%
6,43%
6,47%
0,04%

5

6

2-3

3,16%
5,99%
5,73%
5,73%
4,88%
5,48%
5,28%
5,53%
5,94%
5,66%
5,97%
5,74%
5,91%
5,94%
5,65%
6,00%
5,67%
6,10%
5,80%
6,13%
6,06%
6,35%
6,03%
6,61%
6,23% 6,91% 6,49%
0,20% 6,91% -0,11%

2-4

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%
6,91%
0,00%
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2-5

3-4

6,16%
6,19%
6,20%
6,57%
6,50%
6,19%
6,14%
6,07%
6,09%
6,34%
6,24%
-0,10%

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%
6,59%
-0,01%

3-5

3-6

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%
6,48% 0,00% 6,51%
-0,06% 0,00% 0,02%

4-6

5-6

3com 4com

6,91%
6,16%
6,12%
6,44%
6,66%
6,47%
6,17%
6,38%
6,40%
6,38%
6,40%
6,58%
6,91% 6,91% 6,63%
6,91% 6,91% 0,06%

5,18%
5,48%
6,20%
6,30%
6,66%
6,61%
6,62%
6,71%
6,69%
6,91%
6,91%
0,00%

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%
6,40%
0,05%

87

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

Diff.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
3,71%
3,66%
3,57%
3,48%
3,38%
3,29%
3,59%
3,56%
3,50%
3,44%
3,40%
3,51%
3,50%
3,49%
3,48%
3,48%
3,45%
3,49%
3,45%
3,43%
3,42%
-0,01%

3
3,43%
3,41%
3,39%
3,31%
3,28%
3,24%
3,55%
3,49%
3,48%
3,42%
3,40%
3,47%
3,46%
3,46%
3,46%
3,47%
3,46%
3,48%
3,43%
3,42%
3,41%
-0,01%

4
3,12%
3,07%
2,97%
3,00%
2,96%
2,95%
3,43%
3,36%
3,34%
3,27%
3,19%
3,34%
3,35%
3,35%
3,35%
3,34%
3,34%
3,35%
3,33%
3,30%
3,28%
-0,01%

5

6

2-3

3,58%
3,54%
3,46%
3,52%
3,39%
3,35%
3,51%
3,43%
3,18%
3,43%
3,26%
3,44%
3,34%
3,43%
3,45%
3,49%
3,49%
3,50%
3,50%
3,55%
3,42%
3,46%
3,41%
3,42%
3,40% 3,00% 3,42%
-0,01% 3,00% 0,01%

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%
3,50%
0,01%

2-5

3-4

3,60%
3,52%
3,56%
3,47%
3,53%
3,48%
3,47%
3,48%
3,38%
3,39%
3,35%
-0,04%

3,55%
3,11%
3,29%
3,19%
3,15%
3,26%
3,27%
3,25%
3,33%
3,31%
3,37%
3,48%
3,43%
3,24%
3,25%
0,01%

3-5

3-6

4-5

3,68%
3,60%
3,65%
3,51%
3,65%
3,50%
3,65%
3,46%
3,66%
3,47%
3,59%
3,49%
3,59%
3,50%
3,60%
3,50%
3,54%
3,46%
3,53%
3,44%
3,53% 0,00% 3,43%
0,00% 0,00% -0,01%

4-6

5-6

3com 4com

3,00%
3,25%
3,37%
3,47%
3,48%
3,49%
3,49%
3,44%
3,44%
3,46%
3,43%
3,37%
3,00% 3,88% 3,39%
3,00% 3,88% 0,02%

3,88%
3,58%
3,51%
3,26%
3,33%
3,44%
3,42%
3,36%
3,35%
3,28%
3,25%
-0,03%

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%
3,39%
-0,01%

CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA al 31/12/20
ANNO

Diff.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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%
12,18%
0,17%

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%
12,38%
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%
12,88%
0,08%

5

6

2-3

10,02%
12,68%
12,09%
12,21%
11,24%
11,72%
11,73%
11,84%
11,62%
11,90%
11,96%
12,03%
12,08%
12,53%
11,78%
12,56%
11,98%
12,70%
12,17%
12,91%
12,55%
13,16%
12,45%
13,32%
12,58% 10,91% 13,24%
0,13% 10,91% -0,08%

2-4

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%
14,08%
0,39%
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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%
12,75%
-0,32%

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%
12,79%
-0,35%

3-5

3-6

4-5

13,86%
14,73%
13,34%
14,06%
13,59%
14,13%
13,57%
13,99%
13,61%
14,06%
13,03%
13,32%
13,15%
13,38%
13,32%
13,23%
13,11%
13,39%
13,27%
13,48%
13,18% 0,00% 13,38%
-0,09% 0,00% -0,10%

4-6

5-6

3com 4com

12,91%
13,32%
13,33%
13,67%
13,70%
13,48%
13,22%
13,45%
13,61%
13,61%
13,75%
13,77%
12,91% 14,79% 13,92%
12,91% 14,79% 0,15%

14,06%
13,23%
13,92%
12,87%
13,59%
14,18%
13,97%
14,35%
14,04%
14,79%
14,64%
-0,15%

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%
12,93%
0,05%
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Fase di erogazione

Le erogazioni sono rappresentate da prestazioni liquidate in forma capitale per il
10,31% del totale (aumentate rispetto al 2019, passando da Euro 443.104,09 a Euro
1.279.391,50), così come richiesto dai dipendenti cessati dal servizio in possesso dei requisiti
previsti dallo Statuto, e da riscatti per il 3,37% (in flessione rispetto all’esercizio precedente
del 22,95% passando da Euro 543.507,88 a Euro 418.752,90). In flessione anche le
anticipazioni, che sono passate da Euro 1.632.242,99 del 2019 a Euro 1.234.776,16 del 2020
con una variazione negativa del 24,35%.
In deciso aumento rispetto al 2019 le prestazioni R.I.T.A. che rappresentano il 35,06%
del totale delle erogazioni (Euro 1.088.010,43 del 2019 contro Euro 4.351.109,75 del 2020).
Gli switch di comparto hanno registrato un lieve incremento (+1,97%) rispetto al
passato esercizio e rappresentano il 39,36% del totale delle erogazioni, rispetto al 55,61% del
2019.
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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

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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

Anno 2020
totale

Anno 2019
totale
-

-

7.340.309,82
3.021.846,53
4.240.029,02
75.861,05
2.573,22

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

29.441.880,63
10.532.359,02

29.543.256,24
11.045.839,80

10.649.388,73

11.260.136,98

-

-

8.057.936,48

7.104.712,59

28.137,42

41.506,29

174.058,98
-

91.060,58
-

259.876,56
258.879,34

91.426,76
90.520,63

997,22
-

906,13
82.984,99
82.984,99

37.042.067,01

37.101.403,77
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Anno 2020
STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
10

Anno 2019

totale

Passività della gestione previdenziale

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

17.996,64

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

50

11.988,71
6.007,93

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

Passività della gestione amministrativa

17.289,53

11.988,71
5.300,82
-

32.659,59

37.036,60

Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi

32.659,59

37.036,60

Debiti d'imposta
Debiti per imposta sostitutiva

135.367,79
135.367,79

282.285,64
282.285,64

186.024,02

336.611,77

36.856.042,99
91.250,99

36.764.792,00
426.077,46

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

274.247,68
4.449.189,15 -

702.320,48
4.872.512,96
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10

Saldo della gestione previdenziale
contributi per le prestazioni
- contributi datoriali

Anno 2019
totale

Anno 2020
totale

CONTO ECONOMICO
-

- contributi dipendenti
- contributi volontari

504.666,66 -

944.297,79

361.873,00

362.477,30

437.811,24

371.742,56

-

- contributi tfr
- dotazioni iniziali
anticipazioni

-

-

529.897,28
-

551.858,88
-

256.108,25 -

372.717,96

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

247.653,22

19.677,63

- trasferimenti ad altri fondi

-

123.324,28

- switch verso altri comparti
- riscatti anticipati

-

945.253,46 49.397,03

1.789.537,60
-

- riscatti parziali
- riscatti per invalidità

-

39.202,13 -

18.916,53
-

-

-

trasformazioni in rendita
erogazioni in forma di capitale al pensionamento
- erogazioni in forma di capitale totale
- erogazioni in forma di capitale parziale

-

83.252,24 -

1.037,86
42.456,77

- RITA Parziale

-

585.364,01 -

25.387,44

- RITA Totale

-

-

-

premi per prestazioni accessorie
20

30

-

43.425,96

117.538,21

dividendi e interessi
utili e perdite da realizzo

Risultato della gestione finanziaria diretta

-

76.207,86
4.904,95

77.913,18
1.490,27

plusvalenze e minusvalenze

-

114.728,87

38.134,76

827.917,28
129.655,06
698.262,22

1.602.839,40
187.009,80
1.415.829,60

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

Oneri di gestione

-

53.699,50 45.296,75 -

65.760,66
57.192,95

banca depositaria

-

8.402,75 -

8.567,71

40

Margine della gestione finanziaria

50
60

Saldo della gestione amministrativa
contributi destinati a copertura oneri amministrativi
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali ed amministrative

730.791,82

-

compensi ai sindaci
spese per il personale
ammortamenti
storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
oneri e proventi diversi
arrotondamenti
sopravvenienze attive
sopravvenienze passive
70

1.197,22
979,64
-

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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493,62 1.653,57 29,67 -

-

1.654.616,95
1.956,06
1.742,38
1.119,81
906,13
-

226.618,78

708.363,10

135.367,79 135.367,79 -

282.285,64
282.285,64

91.250,99

426.077,46
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Informazioni generali
Anno 2020
Quote in essere a inizio esercizio

Anno 2019

NUMERO

VALORE

NUMERO

VALORE

2.166.683,688

36.764.792,00

2.222.709,817

36.338.714,54

Quote annullate per switch

-

57.677,115 -

980.954,74 -

106.340,397 -

Quote annullate per cessazioni

-

51.789,382 -

880.539,69 -

5.227,246 -

1.789.537,60
87.798,60

Quote annullate per anticipazioni

-

15.199,917 -

256.108,25 -

22.189,426 -

372.717,96

Totale quote annullate

-

124.666,414 -

2.117.602,68 -

133.757,069 -

2.250.054,16

Quote emesse per switch

16.716,595

283.354,50

1.177,103

19.677,63

Quote emesse per contribuzione/trasf.

78.175,016

1.329.581,52

76.553,837

1.286.078,74

Totale Quote emesse

94.891,611

1.612.936,02

77.730,940

1.305.756,37

36.260.125,34

2.166.683,688

35.394.416,75

Quote in essere a fine esercizio

2.136.908,885

Saldo della gestione finanziaria dir.

-

Saldo della gestione finanziaria ind.
Oneri di Gestione

43.425,96

117.538,210

827.917,28

1.602.839,40

-

53.699,50

-

493,62

-

1.956,06

135.367,79

-

282.285,64

Saldo della gestione amministrativa
Imposta sostitutiva

-

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

36.856.042,99

65.760,66

36.764.792,00

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 -504.666,66, corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del
conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 91.250,99) 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 2020
Linea 2 - 2020
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

361.873,00
437.811,24
529.897,28
1.329.581,52
247.653,22
1.577.234,74

%
22,94%
27,76%
33,60%
0,00%
84,30%
15,70%
100,00%
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Linea 2 - 2019
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%

-

2019/2020
2019/2020 var.%
var.importi
604,30
-0,17%
66.068,68
17,77%
21.961,60
-3,98%
0,00%
43.502,78
3,38%
227.975,59
1158,55%
271.478,37
20,79%
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La fase di accumulo (Euro 1.577.234,74) ha avuto un incremento del 20,79% rispetto
al 2019 (Euro 1.305.756,37)
La contribuzione nel complesso è cresciuta del 3,38% passando da Euro 1.286.078,74
del 2019 ad Euro 1.329.581,52 del 2020, fenomeno dovuto all’aumento della componente di
contribuzione individuale (+17,77% rispetto al 2019).
La contribuzione datoriale registra un calo, seppur lieve, dello 0,17%, anche le quote
di TFR sono diminuite del 3,98%.
Gli switch di comparto in ingresso da altre linee di investimento sono notevolmente
aumentati (passando da Euro 19.677,63 del 2019 ad Euro 247.653,22 del 2020).
Nel 2020 il numero di iscritti a questo comparto, 637 associati, è diminuito rispetto ai
643 di fine 2019. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea Prudente sono
di diminuiti di 8 unità (216 nel 2020 contro 224 nel 2019).

Fase di erogazione
Linea 2 - Riepilogo della fase di erogazione 2020
Linea 2 - 2020
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

123.324,28
83.252,24
585.364,01
88.599,16
256.108,25
1.136.647,94
945.253,46
2.081.901,40

%
5,92%
4,00%
28,12%
4,26%
12,30%
0,00%
54,60%
45,40%
100,00%
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Linea 2 - 2019
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%

-

-

2019/2020
2019/2020 var.%
var.importi
123.324,28
100,00%
39.757,61
91,41%
559.976,57
2205,72%
69.682,63
368,37%
116.609,71
-31,29%
0,00%
676.131,38
146,82%
844.284,14
-47,18%
168.152,76
-7,47%
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La fase di erogazione, rispetto all’anno precedente ha avuto un decremento del 7,47%.
Le prestazioni sono rappresentate da riscatti, con un’incidenza complessiva dello 4,26% (nel
2019 l’incidenza era pari al 0,84%) e dalle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, con
un’incidenza complessiva del 4,00% (nel 2019 l’incidenza era pari al 1,93%); nell’anno 2020
sono stati 13 gli associati che hanno percepito la liquidazione delle rate di R.I.T.A. dalla Linea
prudente, con un’incidenza complessiva dell’28,12%; le anticipazioni incidono sul totale per il
12,30%, percentuale diminuita rispetto al dato del 2019 (16,56%); nell’anno 2020 sono state
liquidate 19 anticipazioni, di cui 15 sono legate allo smobilizzo del 30% per “ulteriori esigenze”
delle posizioni individuali e 4 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione della prima
casa di abitazione. 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 36,856 mln. di Euro.

Valore quota
Il valore quota al 31.12.2020, pari a 17,247 Euro, tiene conto dei costi amministrativi
e dell’imposta sostitutiva; nell’anno 2020 ha ottenuto un rendimento positivo del 1,64%.

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 i seguenti OICR:

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

95

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

“Fondo Progetto MiniBond Italia”: fondo alternativo gestito dalla società Zenit Sgr che
ha per oggetto l’investimento in via prevalente in strumenti finanziari di debito emessi
da società italiane non quotate di piccole e medie dimensioni;

o

“Partners Group Private Markets Credit Strategies Eltif S.C.A., SICAV”: una SICAV che
investe prevalentemente in titoli di debito senior di società non quotate ed in via
marginale in titoli di debito subordinati;

o

“Fasanara Investments S.A., SICAV – RAIF”: fondo alternativo che investe in misura
prevalente in crediti commerciali e fatture digitali emessi da PMI di tutto il mondo,
con particolare focus sull’Europa, il fondo mira a fornire rendimenti assoluti con bassa
volatilità e correlazione di mercato.
La gestione diretta rappresenta, a fine 2020, il 19,93% del patrimonio investito del

comparto: 8,22% in liquidità e 11,71% in strumenti alternativi (se si esclude Fasanara,
strumento dedicato ad investimento di liquidità, la percentuale scende all’8,81%).

Dettaglio della gestione diretta
GESTIONE DIRETTA ANNO 2020
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)

4.240.029,02
33.120,30
42.740,75

2.573,22

0,00%
0,00%
0,00%
57,86%
0,45%
0,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
0,00%

-

11.988,71

0,00%
-0,16%

7.328.321,11
3.021.846,53
4.240.029,02

41,24%
57,86%

75.861,05

1,04%

2.573,22

0,04%

-

11.988,71

0,00%
-0,16%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il
58,31% da quote di OICR e dai ratei di interesse maturati. Il risconto attivo (0,58%) è riferito
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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 41,24% 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 31.12.2020, con
relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
LU1703977386
IT0005043457
LU2131875465

Titoli in portafoglio

Peso sul patrimonio
in gestione
1.727.686,26
40,75%
1.511.343,11
35,64%
1.000.999,65
23,61%
Valore

PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
FASANARA INVESTMENTS S.A.

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, in particolare riferita
all’acquisto del fondo Fasanara Investments S.A., nonché la composizione del patrimonio con
l’evidenziazione delle quote, dei prezzi e del rateo interessi maturato al 31.12.2020.

Quote di Fondi

PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRAT
FASANARA INVESTMENTS S.A.
Totale

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Acquisti
Vendite
1.000.000,00
-

Quote
29,235
180,000
991,560

COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Prezzo
51.696,361
9.598,257
1.009,520

Valore
1.511.343,11
1.727.686,26
1.000.999,65
4.240.029,02

Totale
1.000.000,00

Rateo Totale
33.120,30
33.120,30

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni di
volumi negoziati
negoziazione
% sui volumi negoziati
Titoli di Debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
Quote di OICR quotati
1.500.000,00
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
0,0000%
Totale
1.500.000,00
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 42,93% 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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

97

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
legale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore, n. 3 – C.F. 04550250015 – P.IVA
12914730150, gestisce il 37,14% 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 2020 sono stati smobilizzati, su richiesta del Fondo, Euro 1.330.000,00
mentre sono stati eseguiti nuovi apporti per Euro 400.000,00.
La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 2,91% superiore al
valore del rendimento obiettivo (pari al 1,51%) di 140 b.p.
Il turnover del portafoglio è stato pari a 1,65.
A fine anno il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il 36,28%
da titoli di stato e altri organismi internazionali, comprensivi dei ratei di interessi, per il 27,37%
da OICR/ETF azionari e obbligazionari; non vi sono investimenti in titoli azionari detenuti
direttamente. La liquidità (di cui l’1,14% è riferibile ai future con finalità di copertura) e le altre
attività ed altre passività rappresentano il 36,35%.
L’investimento in OICR è per il 56,67% relativo al mercato azionario e per il 43,33%
relativo al mercato obbligazionario.

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
5.554.774,28
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
4.742.632,93
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
22.103,11
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
156.656,01
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
2.864,30
Altre attività (comm.di retrocessione)
11.748,85
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
886,42
Altre passività (operazioni da regolare)
5.121,51

35,20%
0,00%
0,00%
30,05%
0,14%
0,00%
0,99%
0,00%
0,00%
0,02%
0,07%
0,00%
-0,01%
-0,03%

15.782.326,20
5.297.554,65
10.297.407,21

33,57%
65,25%

22.103,11

0,14%

171.269,16

1,08%

-

6.007,93

0,00%
-0,04%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli di ARCA è composto
per il 35,34% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse, per il 30,05% da quote di OICR e
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per il 34,61% da liquidità ed altre attività (di cui i future con finalità di copertura rappresentano
il 2,27% della liquidità).
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2020, ordinati per valore decrescente dell’investimento, con relativo peso percentuale
sul totale del patrimonio in gestione.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0003021950
IT0005419103
DE0001102408
IT0001033486
US912828G385
US912828P469
US912828K742
IT0005413171
US912828D564
IT0005243099
DE0001135432
DE0001030567

Titoli in portafoglio
ARCA BOND CORPORATE
ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA
GERMANY 0% 15/08/2026
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
US TREASURY 2,25% 15/11/2024
US TREASURY 1,625% 15/02/2026
US TREASURY 2% 15/08/2025
ITALIA 30 BTP 1.65%
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

Valore
1.640.760,00
1.564.763,70
1.042.340,00
895.812,03
880.161,86
871.465,25
795.492,16
766.668,57
708.377,47
641.297,20
271.963,11
240.408,97

Peso sul patrimonio
in gestione
15,91%
15,16%
10,10%
8,68%
8,53%
8,44%
7,71%
7,43%
6,86%
6,21%
2,64%
2,33%

Di seguito è evidenziata la segmentazione del patrimonio investito in Fondi gestiti
direttamente dalla società Arca al 31.12.2020, con le relative quote ed i rispettivi prezzi:
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Arca
218.000,00 41.449,31
COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Quote
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
58.030,189
ARCA BOND CORPORATE
165.000,000
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
31.782,000
ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA
34.137,568
Totale

Prezzo
15,437
9,944
20,178
45,837

Totale
259.449,31

Valore
895.812,03
1.640.760,00
641.297,20
1.564.763,70
4.742.632,93

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

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti

Vendite

Totale

218.000,00
758.129,01
976.129,01

41.449,31
268.741,39
310.190,70

259.449,31
1.026.870,40
1.286.319,71

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
volumi negoziati
Titoli di Debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
Totale

259.449,31
1.026.870,40
1.286.319,71

commissioni di
negoziazione
-

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

Alla data del 31.12.2020 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 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
5.094.614,45
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
3.315.303,55
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
6.034,31
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)
2.789,82
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Altre passività (operazioni da regolare)

37,32%
0,00%
0,00%
24,28%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%

13.653.546,50
5.234.804,37
8.409.918,00

38,34%
61,60%

6.034,31

0,04%

2.789,82

0,02%

-

0,00%

-

0,00%

Dal precedente prospetto si evidenzia che il portafoglio del gestore EURIZON è
composto per il 37,36% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse e per il 24,28% da quote
di OICR. La liquidità ed altre attività e passività sono pari al 38,36%.
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Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2020, ordinati per valore decrescente dell’investimento e relativo peso percentuale sul
totale del patrimonio in gestione.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0005218968
IT0005252520
IT0005428617
ES0000012G26
IT0005331878
LU0335977202
LU1559926461
LU0335989983
LU0335983861
LU0457148020
US91282CAV37
IT0005410912
LU0335978358

Titoli in portafoglio

Valore

CCTS 16/02.24 FR
CCTS 17/10.24 FR
CCTS 20/04.26 FR
SPGB 20/07.27 0.8%
CCT 15/09/2025 FRN
EF EQ EUR LTE-Z
EURIZON SUSTAINABLE GL EQ-X
EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z
EURIZON FND-EQ WLD SM VOL-ZH
EURIZON FUND-EQ EMMKT LTE-Z
T 20/11.30 0.875%
BTPS 20/05.25 1.4%
EURIZON FUND-EQ JAPAN LTE-Z

1.205.598,43
932.518,02
869.029,71
820.226,84
800.923,05
741.257,58
705.310,44
659.558,86
549.838,88
524.963,78
265.695,67
206.657,04
134.374,01

Peso sul patrimonio
in gestione
14,32%
11,07%
10,32%
9,75%
9,52%
8,81%
8,38%
7,84%
6,53%
6,24%
3,16%
2,46%
1,60%

Di seguito è evidenziata la segmentazione del patrimonio investito in Fondi gestiti
direttamente dalla società Eurizon al 31.12.2020, con le relative quote ed i rispettivi prezzi:
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Eurizon
10.032.457,03
9.452.534,05
COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Quote
EURIZON FUND-EQ JAPAN LTE-Z
1.153,425
EURIZON FND-EQ WLD SM VOL-ZH
4.860,669
EURIZON FUND-EQ EMMKT LTE-Z
1.699,682
EF EQ EUR LTE-Z
5.029,567
EURIZON FUND-BOND JPY LTE-Z
5.295,960
EURIZON SUSTAINABLE GL EQ-X
6.229,557
Totale

Prezzo
116,500
113,120
308,860
147,380
124,540
113,220

Totale
19.484.991,08

Valore
134.374,01
549.838,88
524.963,78
741.257,58
659.558,86
705.310,44
3.315.303,55

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

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti

Vendite

4.157.333,16
10.032.457,03
45.085.180,27
59.274.970,46

4.175.614,41
9.452.534,05
46.099.661,24
59.727.809,70

Totale
8.332.947,57
19.484.991,08
91.184.841,51
119.002.780,16

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
volumi negoziati
Titoli di Debito quotati
Azione
OICR
Titoli di Stato
Totale

8.332.947,57
19.484.991,08
91.184.841,51
119.002.780,16

commissioni di
negoziazione
9.356,98
9.356,98

% sui volumi
negoziati
0,00000%
0,00786%
0,00000%
0,00000%
0,00786%

Alla data del 31.12.2020 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 2,91% con un excess return positivo di 140 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 1,644%.
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PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

Benchmark
Performance cumulata nei 20 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
media anno 2020
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
performance anno 2020

117,278%
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%
1,510%
1,970%
8,850%
4,770%
8,900%
2,520%
2,640%
2,306%
2,808%
2,000%
1,510%

Portafoglio

96,934%
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%
2,987%
2,430%
9,180%
4,670%
8,830%
2,820%
2,778%
1,968%
-2,310%
5,492%
2,914%

Linea al netto
oneri
amministrativi e
fiscali

72,467%
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%
1,674%
1,891%
7,902%
3,948%
7,562%
1,948%
2,383%
1,492%
-1,089%
3,786%
1,644%

Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2020 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
Lorda (corta)

Futures su Indici
TSE TOPIX MAR21
MSCI EM MKTS MINI MAR21
MSCI EURO INDEX NR MAR21
SP 500 EMINI CME MAR21
Futures su Nozionale
CBOT 10Y MAR21
Totale

Posizione Creditoria
Lorda (lunga)

638.010,00
615.122,51

142.893,31
370.870,94
-

1.253.132,51

465.120,58
978.884,83

ARCA SGR S.p.A.
IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD
Posizione Debitoria
Lorda (corta)
DIVISA USD

4.449.189,15

DIVISA CHF
Totale

83.317,90
4.532.507,05

Posizione Creditoria
Lorda (lunga)
83.317,90
83.317,90

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
Titolo di capitale

35,71%
14,86%

37,37%
18,88%

0,00%
0,00%

Titolo di debito
Liquidità

13,92%
33,99%

4,89%
38,70%

25,40%
16,35%

Private Equity
Private Debt
Investimenti in economia reale
Altro
Totale

0,00%
0,00%
0,00%
1,52%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,17%
100,00%

3,09%
33,94%
21,15%
0,06%
100,00%
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ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST. DIRETTA
ARCA
EURIZON
Stato

77,74%

100,00%

0,02%

Beni prima necessità
Comunicazioni

1,65%
1,63%

0,00%
0,00%

5,80%
4,89%

Consumo discrezionale
Energia

0,55%
3,39%

0,00%
0,00%

13,95%
0,91%

Finanziari

8,64%

0,00%

10,36%

Industriali
Materiali

2,40%
0,60%

0,00%
0,00%

35,42%
0,00%

Sanità
Servizi pubblici

1,35%
1,61%

0,00%
0,00%

19,74%
2,47%

Tecnologia

0,44%

0,00%

5,79%

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%

0,66%
100,00%

Non disponibile
Totale

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
GEST. DIRETTA
ARCA
EURIZON
Beni di prima necessità
9,08%
7,81%
13,49%
Beni voluttuari
12,98%
14,05%
13,60%
Energia
2,22%
3,08%
0,00%
Finanza
12,13%
12,44%
58,93%
Industria
11,10%
12,27%
0,00%
Informatica
20,34%
18,68%
0,00%
Investimento immobiliare
2,29%
2,78%
0,00%
Materiali
4,81%
6,28%
0,00%
Salute
13,90%
10,75%
13,98%
Servizi comunicazione
8,59%
7,98%
0,00%
Servizi di pubblica utilità
2,55%
3,87%
0,00%
Totale

100,00%

100,00%

100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
GEST. DIRETTA
ARCA
EURIZON

Paese
Italia
Altri Paesi area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale
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12,69%
31,33%
3,12%
44,75%
0,11%
1,85%
6,14%
100,00%

69,79%
14,22%
0,00%
4,61%
11,38%
0,00%
0,00%
100,00%

98,27%
1,73%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
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Paese

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
GEST. DIRETTA
ARCA
EURIZON

Italia
Altri Paesi area Euro

1,17%
16,74%

1,77%
33,30%

0,00%
6,64%

Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti

12,29%
61,79%

3,17%
28,76%

0,00%
77,60%

Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE

0,00%
7,37%

9,19%
6,97%

0,00%
15,77%

0,64%
100,00%

16,84%
100,00%

0,00%
100,00%

ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale

ESPOSIZIONE PER VALUTA
Euro

62,08%

82,05%

67,17%

Dollaro USA
Yen Giapponese
Sterlina Gran Bretagna
Franco Svizzero

34,48%
0,29%
1,12%
0,92%

8,61%
6,70%
0,51%
0,24%

20,27%
0,00%
10,39%
0,28%

Corona Danese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Dollaro Hong Kong
Peso Messicano

0,39%
0,16%
0,50%
0,00%
0,06%
0,00%
0,00%

0,10%
0,08%
0,11%
0,15%
0,28%
0,97%
0,07%

0,00%
0,00%
0,00%
1,89%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
100,00%

0,14%
100,00%

0,00%
100,00%

Rand
Totale

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA
EURIZON
Investment Grade
Non Investment Grade
Privo di rating
Totale

74,02%
2,57%
23,41%
100,00%

53,25%
0,00%
46,75%
100,00%

GEST. DIRETTA
14,39%
57,66%
27,95%
100,00%

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
<= 1 anno
1 - 3 anni
3 - 5 anni
5 - 7 anni
7 - 10 anni
>10 anni
Totale
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ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

1,22%
4,88%
43,78%
13,91%
10,30%
25,92%
100,00%

0,62%
71,65%
3,87%
14,26%
4,61%
5,00%
100,00%

6,68%
57,98%
30,33%
5,01%
0,00%
0,00%
100,00%
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SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

EURIZON

GEST. DIRETTA

<= 1 anno

0,94%

0,25%

0,17%

1 - 3 anni
3 - 5 anni

3,54%
36,74%

2,06%
56,11%

14,40%
21,65%

5 - 7 anni
7 - 10 anni

33,96%
14,67%

29,92%
6,67%

5,70%
0,15%

>10 anni
Non disponibile

10,15%
0,00%

5,00%
0,00%

0,74%
57,20%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%

Gestione amministrativa
in giacenza sul c/c presso UBI Banca e da Euro 997,22 dagli interessi creditori banca
relativi all’anno 2020.
Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 32.659,59 e sono
costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca
depositaria ancora da liquidare.
Debiti d’imposta
Al 31.12.2020 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005
pari ad Euro 135.367,79.
Saldo della gestione previdenziale
La gestione previdenziale ha avuto un saldo negativo di Euro 504.666,66, in misura
inferiore ridotto rispetto al 2019 (Euro -944.297,79), principalmente determinato
dall’aumento delle richieste di prestazioni in forma di R.I.T.A., passate da Euro 25.387,44 del
2019 a Euro 585.364,01 del 2020.
Saldo della gestione finanziaria diretta
La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo negativo pari ad Euro 27.004,97.
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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

Profitti e perdite

76.207,86 -

16,00
119.617,82

76.207,86 -

119.633,82

-43.425,96

Saldo della gestione finanziaria indiretta
La gestione finanziaria indiretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro
827.917,28, inferiore rispetto al saldo positivo del 2019 (Euro 1.602.839,40) in ragione della
contrazione dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (2,91% del 2020
rispetto al 5,49% del 2019).

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

110.688,29

316.471,35

12.357,15

18.088,05

TOTALE
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA INDIRETTA

129.655,06

6.609,62 -

440,19
262.343,39
31.309,50
70.490,12
698.262,22

827.917,28

Oneri di gestione
Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente collegati
al NAV, risultano pari a Euro 53.699,50.
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Le commissioni di gestione, diminuite in valore assoluto rispetto al 2019, presentano
un’incidenza percentuale sull’attivo gestito dello 0,11%; in diminuzione le commissioni di
overperformance, dovuto ad una contrazione del rendimento del portafoglio rispetto allo
scorso anno. L’incidenza percentuale complessiva sul NAV si attesta allo 0,15% di poco in
diminuzione rispetto all’anno precedente.

2020
NAV
Oneri Banca Depositaria
Gestione
Overperfomance
TOTALE

36.856.042,99
8.402,75
38.994,34
6.302,41
53.699,50

Incidenza
media su
NAV
0,02%
0,11%
0,02%
0,15%

2019
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%

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 31.12.2020
il valore ammonta a Euro 730.791,82, mentre al 31.12.2019 il valore era pari ad Euro
1.654.616,95.

Saldo della gestione amministrativa
Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2020 ammonta a Euro 493,62.
I Proventi, pari a Euro 1.197,22, sono composti dagli interessi attivi sul conto corrente
e dal il recupero delle spese amministrative su riscatti anticipati (Euro 200).
Gli Oneri, Euro 29,67, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto corrente.
La quota stanziata dalla Linea Prudente per la copertura di oneri amministrativi /
formazione, per il 2020, ammonta a Euro 1.653,57.
Le sopravvenienze attive, Euro 979,64, comprendono la quota di competenza del
comparto del premio annuale della polizza D&O accantonata nel 2019 e rimborsata dai datori
di lavoro.
Imposta sostitutiva
L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro
135.367,79, rispetto al debito di Euro 282.285,64 dell’esercizio precedente.
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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.

AL 31.12.2020

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

AL 31.12.2019

36.991.410,78

37.047.077,64

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI

344.707,41

391.634,49

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

668.616,25

68.882,07

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI

123.324,28

+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA

-

+ SWITCH IN USCITA

980.954,74

1.789.537,60

- CONTRIBUTI VERSATI

-

1.329.581,52 -

1.286.078,74

- SWITCH IN ENTRATA

-

283.354,50 -

19.677,63

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI

-

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA

-

- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO

-

-

36.764.792,00 -

36.338.714,54

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE

731.285,44

1.652.660,89

risultato attribuibile a titoli WL gestione indiretta

145.190,62

643.287,16

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA

676.838,96

1.411.428,21

X ALIQUOTA 20 PER CENTO

135.367,79

282.285,64

135.367,79

282.285,64

- 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 2020
totale

Anno 2019
totale
-

-

9.091.229,30
4.539.048,32
4.492.758,25
57.706,55

9.121.454,76
6.067.461,56
2.983.538,45
69.612,39

1.716,18

842,36

depositi bancari

56.565.407,68
17.602.613,85

54.942.484,50
15.885.876,29

crediti per operazioni pronti contro termine
titoli emessi da stati o da org. internazionali
titoli di debito quotati
titoli di capitale quotati

9.533.881,76
7.024.238,50
10.992.221,29

12.170.989,95
7.182.899,00
11.307.179,38

11.011.488,15

8.056.356,51

98.161,21

142.416,25

302.802,92
-

196.767,12
-

448.736,71

445.286,59

447.139,89

443.051,15

depositi bancari
quote di OICR
ratei e risconti attivi
altre attività della gestione finanziaria
20

Investimenti in gestione

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.
30
40

altre attività della gestione finanziaria
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
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 2020
STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
10

Anno 2019

totale

Passività della gestione previdenziale
debiti della gestione previdenziale

totale
-

-

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

266.477,26

-

altre passività della gestione finanziaria diretta
altre passività della gestione finanziaria indiretta
30
40

50

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

9.990,59

9.990,59

256.486,67

19.649,58

-

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

29.640,17

-

92.244,49

93.061,61

92.244,49
-

93.061,61
-

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

371.322,11
371.322,11

1.024.251,24
1.024.251,24

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

730.043,86

1.146.953,02

65.375.329,83
1.729.296,78

63.646.033,05
4.874.700,60

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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CONTO ECONOMICO
Saldo della gestione previdenziale

10

Anno 2020

Anno 2019

totale

totale

185.865,17

504.575,05

contributi per le prestazioni
- contributi datoriali

809.452,77

739.073,59

- contributi dipendenti

809.734,81

1.004.584,80

- contributi volontari

-

- contributi tfr

-

1.158.033,34

- dotazioni iniziali
anticipazioni

-

1.167.252,86

385.390,50 -

477.179,87

17.972,42
208.774,84

52.077,05
126.726,31

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

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

Oneri di gestione
società di gestione
banca depositaria

-

1.279.997,55

-

19.357,46 -

68.437,29
69.436,86
-

-

52.040,38
217.871,97 411.905,93 -

120.204,24
452.456,50
-

-

30.225,46
58.310,17
14.361,86 74.173,77

80.433,86
58.416,41
11.797,24
33.814,69

-

2.046.086,09
469.980,39
1.576.105,70

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

101.845,13 -

121.771,82

-

87.267,16 14.577,97 -

107.426,67
14.345,15

1.914.015,50

-

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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5.438.045,79
574.041,43
4.864.004,36

-

Margine della gestione finanziaria

50

70

117.427,25

1.731.536,77 -

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

60

-

-

738,22 2.862,49 33,80 1.996,82
1.637,69
2.100.618,89

-

371.322,11 371.322,11 1.729.296,78

5.396.707,83
2.331,04
2.912,33
1.854,15
2.435,44
5.898.951,84
1.024.251,24
1.024.251,24
4.874.700,60
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Informazioni generali
Anno 2020
NUMERO
Quote in essere a inizio esercizio

Anno 2019

VALORE

3.523.484,818

63.646.033,05

NUMERO

VALORE

3.495.259,175

58.771.332,45

Quote annullate per switch

-

97.238,136 -

1.740.921,91 -

72.154,117 -

1.279.997,55

Quote annullate per cessazioni

-

39.178,033 -

701.175,74 -

47.011,816 -

827.962,14

Quote annullate per anticipazioni

-

21.355,167 -

385.390,50 -

26.974,088 -

477.179,87

Totale quote annullate

-

157.771,336 -

2.827.488,15 -

146.140,021 -

2.585.139,56

Quote emesse per switch

12.102,491

218.159,98

7.077,157

126.726,31

Quote emesse per contribuzione/trasf.

154.990,177

2.795.193,34

167.288,507

2.962.988,30

Totale Quote emesse

167.092,668

3.013.353,32

174.365,664

3.089.714,61

63.831.898,22

3.523.484,818

59.275.907,500

Quote in essere a fine esercizio
Saldo della gestione finanziaria dir.

3.532.806,150
-

Saldo della gestione finanziaria ind.
Oneri di Gestione

-

Saldo della gestione amministrativa
Imposta sostitutiva

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

-

30.225,46

80.433,860

2.046.086,09

5.438.045,79

101.845,13

-

738,22

-

2.331,04

371.322,11

-

1.024.251,24

65.375.329,83

121.771,82

63.646.033,05

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 185.865,17 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del
conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 1.729.296,78)
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 2020
Linea 3 - 2020
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

809.452,77
809.734,81
1.158.033,34
17.972,42
2.795.193,34
208.774,84
3.003.968,18

%
26,95%
26,96%
38,55%
0,60%
93,05%
6,95%
100,00%

Linea 3 - 2019
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%

-

2019/2020
2019/2020 var.%
var.importi
70.379,18
9,52%
194.849,99
-19,40%
9.219,52
-0,79%
34.104,63
-65,49%
167.794,96
-5,66%
82.048,53
64,74%
85.746,43
-2,78%

La fase di accumulo ha registrato un decremento del 2,78% rispetto allo scorso anno,
per la maggior parte imputabile alla diminuzione della contribuzione a carico degli aderenti (19,40%); va comunque evidenziato che la contribuzione della Linea Equilibrata, al netto degli
switch di comparto, rappresenta il 25,61% del totale degli apporti al fondo.
Più in dettaglio, essa è costituita, come si rileva dal grafico precedente, dalla
contribuzione datoriale per il 26,95% (Euro 809.452,77), dalla contribuzione a carico degli
aderenti per il 26,96% (Euro 809.734,81) e dal versamento del TFR per il 38,55% (Euro
1.158.033,34). Nel corso del 2020 i trasferimenti in entrata da altri fondi pensione ammontano
ad Euro 17.972,42.
Nel 2020 il numero di iscritti a questo comparto, 1.027 associati, è sostanzialmente
stabile rispetto ai 1.022 di fine 2019, mentre coloro che hanno scelto di aderire in via esclusiva
alla Linea Equilibrata sono leggermente diminuiti (459 nel 2020, 471 nel 2019).
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Fase di erogazione
Linea 3 - Riepilogo della fase di erogazione 2020
Linea 3 - 2020
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

269.912,35
411.905,93
19.357,46
385.390,50
1.086.566,24
1.731.536,77
2.818.103,01

%
0,00%
9,58%
14,62%
0,69%
13,68%
0,00%
38,56%
61,44%
100,00%

Linea 3 - 2019
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%

-

-

2019/2020
2019/2020 var.%
var.importi
117.427,25
-100,00%
149.708,11
124,54%
-8,96%
118.516,69
-85,96%
91.789,37
-19,24%
0%
218.575,77
-16,75%
451.539,22
35,28%
232.963,45
9,01%

Gli switch di patrimonio in uscita (Euro 1.731.536,77), che rappresentano il 61,44% del
totale della fase di erogazione, rispetto al 2019 (Euro 1.279.997,55) hanno subito un aumento
del 49,51%.
La fase di erogazione è stata altresì determinata da prestazioni in forma capitale e
riscatti: l’ammontare è rispettivamente pari ad Euro 269.912,35 (9,58%) ed Euro 19.357,46
(0,69%); a 15 associati sono state liquidate rate di R.I.T.A. per un importo pari ad Euro
411.905,93 (14,62%). Nel corso del 2020 non ci sono stati trasferimenti in uscita verso altri
fondi.
Le anticipazioni, pari ad Euro 385.390,50, sono diminuite rispetto al precedente
esercizio in termini di numero (passando da 43 del 2019 a 35 del 2020) e in termini di importo
(-19,24%) e rappresentano il 13,68% del totale della fase di erogazione. Delle 35 anticipazioni
liquidate nel 2020, 30 sono legate allo smobilizzo del 30% per “ulteriori esigenze” delle
posizioni individuali e 5 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione della prima casa di
abitazione.
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Valore quota
Il valore quota al 31.12.2020, pari ad Euro 18,505, tiene conto dei costi amministrativi
e dell’imposta sostitutiva, ed ha ottenuto un rendimento netto del 2,447%.

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 i seguenti OICR:
o

“Fondo Progetto Minibond Italia”: fondo alternativo gestito dalla società Zenit Sgr che
ha per oggetto l’investimento in via prevalente in strumenti finanziari di debito emessi
da società italiane non quotate di piccole e medie dimensioni;

o

“Partners Group Private Markets Credit Strategies Eltif S.C.A., SICAV”: una sicav che
investe prevalentemente in titoli di debito senior di società non quotate ed in via
marginale in titoli di debito subordinati;

o

“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;

o

“Fasanara Investments S.A., SICAV – RAIF”: fondo alternativo che investe in misura
prevalente in crediti commerciali e fatture digitali emessi da PMI di tutto il mondo,
con particolare focus sull’Europa, il fondo mira a fornire rendimenti assoluti con bassa
volatilità e correlazione di mercato.
La gestione diretta rappresenta, a fine 2020, il 13,89% del patrimonio investito del

comparto: 6,95% in liquidità e 6,94% in strumenti alternativi (se si esclude Fasanara,
strumento dedicato ad investimento di liquidità, la percentuale scende al 4,57%).
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Dettaglio della gestione diretta
GESTIONE DIRETTA ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
4.492.758,25
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
22.089,30
Risconti titoli
35.617,25
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)
1.716,18
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

0,00%
0,00%
0,00%
49,47%

9.081.238,71
4.539.048,32
4.492.758,25

49,98%
49,47%

57.706,55

0,64%

1.716,18

0,02%

0,24%
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%
-0,11%

-

9.990,59

0,00%
-0,11%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il
49,71% da quote di OICR e dai ratei di interesse maturati. Il risconto attivo (0,40%) 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 49,89% 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 31.12.2020, con
relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
LU2131875465
LU1703977386
IT0005043457
IT0005328999

Titoli in portafoglio

Valore

FASANARA INVESTMENTS S.A.
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
FONDO ANTHILIA BIT III

1.501.499,48
1.439.738,55
1.007.975,65
543.544,57
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33,41%
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Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, in particolare riferita
all’acquisto del fondo Fasanara Investments, nonché la composizione del patrimonio con
l’evidenziazione delle quote, dei prezzi e del rateo interessi maturato al 31.12.2020.

Quote di Fondi

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Acquisti
Vendite
1.500.000,00
-

COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Quote
Prezzo
PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A
19,498
51.696,361
9.598,257
PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV
150,000
FONDO ANTHILIA BIT III
1.000,000
543,545
1.009,520
FASANARA INVESTMENTS S.A.
1.487,340
Totale

Totale
1.500.000,00

Valore
1.007.975,65
1.439.738,55
543.544,57
1.501.499,48
4.492.758,25

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni di
volumi negoziati
negoziazione
Titoli di Debito quotati
Titoli di Capitale
Quote di OICR quotati
1.500.000,00
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
Totale
1.500.000,00
-

Rateo Totale
22.089,30
22.089,30

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

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 2020, il 42,85% 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 2020, il 43,26% 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 2020 sono stati smobilizzati, dai gestori al Fondo, Euro 1.540.000,00 mentre
sono stati investiti Euro 880.000,00.
La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 3,85%, superiore al
valore del rendimento obiettivo (pari al 3,04%) di 81 b.p.
Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,146.
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Al 31.12.2020 il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il
29,57% da titoli di stato e da altri titoli obbligazionari comprensivi dei relativi ratei di interesse,
per il 19,56% in quote di OICR, per il 19,52% da titoli di capitale e per il restante 31,35% da
liquidità, altre attività ed altre passività (il 2,77% della liquidità è riferibile ai future con finalità
di copertura).
L’investimento in OICR è per il 71,11% relativo al mercato azionario, per il 28,89%
riferibile al mercato obbligazionario.

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.a.
MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
4.567.427,89
Titoli di debito quotati
482.900,00
Titoli di capitale
Quote di OICR
11.011.488,15
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
25.658,36
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
257.025,66
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
11.942,39
Altre attività (comm.di retrocessione)
28.595,35
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
3.008,13
Altre passività (collateral)
250.000,00
Altre passività (operazioni da regolare)
3.478,54

16,15%
1,71%
0,00%
38,92%
0,09%
0,00%
0,91%
0,00%
0,00%
0,04%
0,10%
0,00%
-0,01%
-0,89%
-0,01%

28.288.283,59
12.159.732,46
16.061.816,04

42,99%
56,78%

25.658,36

0,09%

297.563,40

1,05%

-

256.486,67

0,00%
-0,91%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione Arca è
composto per il 17,95% da titoli di stato, titoli di debito quotati e relativi ratei, per il 38,92%
da quote di OICR, per il 43,13% da liquidità ed altre attività e passività (di cui future con finalità
di copertura rappresentano il 1,96% della liquidità).
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2020, 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
IT0005419103
IT0001033486
IT0003021950
US912828G385
IT0005413171
IT0005243099
US912828K742
EU000A1GVVF8
US912828VS66
US912828D564
DE0001030567
DE0001135366
DE0001135481
US912828U246
DE0001135275

Titoli in portafoglio
ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
ARCA BOND CORPORATE
US TREASURY 2,25% 15/11/2024
ITALIA 30 BTP 1.65%
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
US TREASURY 2% 15/08/2025
EU 3% 11-4.9.2026 EMTN
US TREASURY 2,5% 15/08/2023
US TREASURY 2,375% 15/08/2024
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL
GERMANY 4.75% 08-04.07.40
GERMANY 2.5% 12-04.07.44
US TREASURY 2% 15/11/2026
GERMANY 4% 05-04.01.37

Valore
4.797.450,95
3.033.321,86
2.347.141,98
1.232.226,60
911.113,38
833.573,36
512.650,50
486.779,45
479.971,20
442.735,92
400.681,62
288.173,85
135.248,70
133.284,24
53.120,79

Peso sul patrimonio
in gestione
29,82%
18,86%
14,59%
7,66%
5,66%
5,18%
3,19%
3,03%
2,98%
2,75%
2,49%
1,79%
0,84%
0,83%
0,33%

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di
acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario:

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

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti
Vendite
3.000.000,00
380.735,22
900.964,91 1.073.344,68
3.900.964,91 1.454.079,90

Totale
3.380.735,22
1.974.309,59
5.355.044,81

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni
di
volumi negoziati
% sui volumi
negoziazione
negoziati
Titoli di debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
OICR
3.380.735,22
0,0000%
Titoli di Stato
1.974.309,59
0,0000%
Totale
5.355.044,81
0,0000%

Nella tabella riportata di seguito viene evidenziata la segmentazione al 31.12.2020 nei
fondi gestiti direttamente dalla società Arca:
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Quote di Fondi Arca

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Vendite
Acquisti
3.000.000,00
380.735,22

COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Quote
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
196.496,849
ARCA BOND CORPORATE
236.036,000
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
41.311,000
ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA
104.663,284
Totale

Prezzo
15,437
9,944
20,178
45,837

Totale
3.380.735,22

Valore
3.033.321,86
2.347.141,98
833.573,36
4.797.450,95
11.011.488,15

Alla data del 31.12.2020 per la società Arca non risultano operazioni di compravendita
titoli da regolare.

Dettaglio del mandato di gestione di AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT
SGR S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE AZIMUT ANNO 2020
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
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)

4.966.453,87
6.541.338,50
10.992.221,29

17,72%
23,34%
39,24%
0,00%

72.502,85

0,26%
0,00%

5.239,52
-

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

28.020.637,42
5.442.881,39
22.500.013,66

19,42%
80,30%

72.502,85

0,26%

5.239,52

0,02%

-

0,00%

-

0,00%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione Azimut
è composto per il 41,32% da titoli di stato, titoli di debito quotati e relativi ratei, per il 39,24%
da titoli di capitale e per 19,44% dalla liquidità, altre attività (il 4,83% della liquidità è riferibile
ai future con finalità di copertura).
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Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2020, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la quota
sul totale del patrimonio in gestione.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin
IT0005216491
IT0005410912
IT0005348443
IT0005277444
IT0005390874
XS2013574384
IT0005094088
IT0005384497
XS1206977495
XS1521039054
ES0211845302
XS2228683277
DE000CZ40MC5
XS2106861771
XS2104967695
XS2101349723
XS1795409082
XS1807182495
NL0010273215
XS1119021357
XS1846631049
XS1492457665
FR0013369493
FR0000121014
US02079K3059
XS1686846061
XS1551306951
ES0213307061
US92826C8394
DE000A2R8ND3
FR0013425139
XS1485748393
XS1881804006
CH0038863350
FR0013298684
US70450Y1038
US0378331005
US5949181045
US8835561023
DE0008404005
CH0012032048
FR0013299435
US4824801009
FR0000052292
ES0144580Y14
US0028241000
FR0000120578
US2546871060
DE000A1ML7J1
US8243481061

Titoli in portafoglio
BTPS 16/11.21 0.35%
BTPS 20/05.25 1.4%
ITALY BTPS 2.3% 18-15/10/
BTP 17/08.22 0.9%
ITALY BTPS 0.85% 19-15/01
FORD MOTOR CRED 2.386% 19
BTP 05/03.32 1.65%
BTPS 19/01.23 0.05%
UNIPOL GRUPPO FI 3% 15-18
GAZPROM 3.125% 16-17/11/2
ABERTIS 1.375% 16-20/05/2
NISSAN MOTOR CO 2.652% 20
COMMERZBANK AG 1.125% 17MEDIOBANCA SPA 1.125% 20UNICREDIT SPA 20-20/01/20
BANCO BILBAO VIZ 0.5% 20GAZPROM 2.5% 18-21/03/202
UNIONE DI BANCHE 1.75% 18
ASML HOLDING NV
EXOR SPA 2.5% 14-08/10/20
TELECOM ITALIA 2.875% 18MYLAN NV 2.25% 16-22/11/2
EUTELSAT SA 2% 18-02/10/2
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
ALPHABET INC -AANGLO AMERICAN 1.625% 17INTESA SANPAOLO 1.375% 17
BANKIA 1.125% 19-12/11/20
VISA INC -A
VONOVIA BV 0.625% 19-07/1
MMS USA FIN INC 0.625% 19
GEN MOTORS FIN 0.955% 16FCA BANK IE 1% 18-21/02/2
NESTLE / ACT NOM
HOLDING DINFRA 0.625% 17PAYPAL HOLDINGS INC
APPLE INC
MICROSOFT CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN
RENAULT 1% 17-28/11/2025
KLA-TENCOR CORP
HERMES INTERNATIONAL
IBERDROLA SA
ABBOTT LABORATORIES
SANOFI
WALT DISNEY /DISNEY SER
VONOVIA SE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
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Valore
1.008.151,77
847.823,79
770.579,53
768.827,14
734.138,44
518.005,41
446.291,78
403.771,84
326.856,37
320.006,14
319.309,81
319.193,71
311.863,40
309.718,28
307.714,28
307.256,62
267.665,14
261.049,90
248.468,75
217.934,69
216.744,11
215.882,82
215.170,30
214.578,00
214.241,71
213.342,03
210.390,75
208.396,05
207.660,70
206.993,10
204.458,36
204.299,78
204.135,85
202.690,24
202.689,48
202.307,88
201.127,37
198.476,00
197.380,49
196.686,00
194.519,53
193.670,82
186.729,16
184.716,00
181.279,80
179.345,53
175.894,50
172.749,25
172.407,60
170.686,46

Peso sul patrimonio
in gestione
4,47%
3,76%
3,41%
3,41%
3,25%
2,29%
1,98%
1,79%
1,45%
1,42%
1,41%
1,41%
1,38%
1,37%
1,36%
1,36%
1,19%
1,16%
1,10%
0,97%
0,96%
0,96%
0,95%
0,95%
0,95%
0,95%
0,93%
0,92%
0,92%
0,92%
0,91%
0,91%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,89%
0,88%
0,87%
0,87%
0,86%
0,86%
0,83%
0,82%
0,80%
0,79%
0,78%
0,77%
0,76%
0,76%
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Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di
acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario:

Tipologia
Altri Titoli di Debito
Azione
Quote di OICR quotati
Titoli di Stato
Totale

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti
3.103.102,55
1.877.623,20
3.038.347,76
8.019.073,51

Vendite
3.348.684,30
2.739.069,77
1.678.565,78
7.766.319,85

Totale
6.451.786,85
4.616.692,97
4.716.913,54
15.785.393,36

AZIMUT S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni
% sui volumi
di
volumi negoziati
negoziati
negoziazione
Titoli di debito quotati
6.451.786,85
0,0000%
Titoli di Capitale
4.616.692,97
2.904,33
0,0362%
Quote di OICR quotati
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
4.716.913,54
0,0000%
Totale
15.785.393,36
2.904,33
0,0362%

La società Azimut al 31.12.2020 non ha effettuato investimenti in fondi gestiti
direttamente.
Alla data del 31.12.2020 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 3,85% con un excess return positivo di 81 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 2,447%.
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PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

Benchmark
Performance cumulata nei 20 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
media anno 2020
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
performance anno 2020

128,872%
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%
3,042%
0,760%
12,390%
8,290%
15,200%
4,620%
3,812%
3,835%
4,345%
3,531%
3,042%

Portafoglio

118,791%
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%
4,196%
0,290%
10,090%
7,110%
12,180%
4,980%
4,249%
3,459%
-3,485%
10,967%
3,849%

Linea al netto
oneri
amministrativi e
fiscali

85,062%
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%
2,603%
-0,041%
9,063%
5,597%
10,911%
3,271%
3,740%
2,744%
-2,792%
7,422%
2,447%

Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2020 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
Somma di Posizione
Somma di Posizione
Creditoria Lorda
Debitoria Lorda (corta)
(lunga)
Futures su Indici
TSE TOPIX MAR21
MSCI EM MKTS MINI MAR21
MSCI EURO INDEX NR MAR21
Futures su Nozionale
CBOT 10Y MAR21
EURO BUND MAR21
Totale

1.394.170,00

571.573,23
847.705,00
-

1.394.170,00

3.023.283,72
710.560,00
5.153.121,95

ARCA SGR S.p.A.
IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD
Posizione Debitoria
Lorda (corta)
DIVISA USD
DIVISA CHF
Totale

Posizione Creditoria
Lorda (lunga)

7.227.120,85
277.726,35
7.504.847,20

277.726,35
277.726,35

AZIMUT S.p.A.
STRUMENTI DERIVATI - FUTURES

Futures su Indici
SP 500 E-MINI FUTURE 19/03/2021
EURO STOXX 50 - FUTURE 19/03/2021
Totale

Somma di Posizione
Somma di Posizione Creditoria Lorda
Debitoria Lorda (corta) (lunga)
454.152,27
852.000,00
1.306.152,27

-

***
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

Titoli di Stato
Titolo di capitale
Equity Warrant
Private Equity
Titolo di debito
Liquidità
Investimenti in economia reale
Altro
Totale
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ARCA
10,00%
41,01%
0,00%
0,00%
7,70%
38,59%
0,00%
2,70%
100,00%

BANOR
4,41%
64,68%
0,93%
0,00%
4,51%
25,47%
0,00%
0,00%
100,00%

GEST.
DIRETTA
0,00%
0,00%
0,00%
39,75%
0,00%
26,53%
27,51%
6,20%
100,00%
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ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

AZIMUT

GEST.
DIRETTA

Stato
Beni prima necessità
Comunicazioni
Consumo discrezionale
Energia
Finanziari
Industriali

69,84%
2,25%
2,22%
0,76%
4,50%
11,72%
3,27%

43,00%
0,00%
3,73%
0,00%
0,92%
36,88%
9,07%

0,01%
4,76%
4,16%
11,58%
0,62%
7,11%
26,73%

Materiali
Sanità
Servizi pubblici
Tecnologia
Non disponibile
Totale

0,80%
1,84%
2,19%
0,61%
0,00%
100,00%

1,84%
1,86%
1,75%
0,94%
0,00%
100,00%

0,00%
16,45%
1,70%
4,74%
22,14%
100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
ARCA
Beni di prima necessità
Beni voluttuari
Energia
Finanza
Industria
Informatica
Investimento immobiliare
Materiali
Salute
Servizi comunicazione
Servizi di pubblica utilità
Totale

9,24%
12,92%
2,29%
12,25%
11,24%
19,88%
2,26%
4,93%
13,94%
8,42%
2,64%
100,00%

AZIMUT
12,49%
14,14%
3,08%
8,01%
10,30%
20,94%
3,34%
2,51%
13,26%
4,74%
7,18%
100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

GEST.
DIRETTA
13,49%
13,60%
0,00%
58,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,98%
0,00%
0,00%
100,00%

GEST.
DIRETTA

Paese
Italia
Altri Paesi area Euro

ARCA
15,07%
32,21%

AZIMUT
58,02%
28,50%

Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone

4,22%
38,31%
0,15%

2,73%
8,00%
2,76%

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

Altri Paesi aderenti OCSE

2,35%

0,00%

0,00%

7,69%
100,00%

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale
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ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
Paese
Italia
Altri Paesi area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE

ARCA
1,25%
17,62%
13,09%
59,60%
0,00%
7,80%

AZIMUT
3,53%
28,62%
6,78%
53,50%
0,00%
6,53%

Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale

0,63%
100,00%

1,04%
100,00%

ESPOSIZIONE PER VALUTA

Euro
Dollaro USA
Sterlina Gran Bretagna
Yen Giapponese
Franco Svizzero
Corona Danese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Totale

ARCA
62,54%
30,99%
1,93%
0,75%
1,71%
0,73%
0,30%
0,92%
0,08%
0,06%
100,00%

AZIMUT
70,73%
23,32%
1,82%
0,01%
3,07%
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

Investment Grade
Non Investment Grade
Privo di rating
Totale

ARCA
67,46%
3,29%
29,24%
100,00%

AZIMUT
67,45%
8,75%
23,80%
100,00%

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

GEST.
DIRETTA
0,00%
6,64%
0,00%
77,60%
0,00%
15,77%
0,00%
100,00%

GEST.
DIRETTA
67,42%
21,17%
9,71%
0,00%
0,22%
0,00%
0,00%
0,00%
1,49%
0,00%
100,00%

GEST.
DIRETTA
14,39%
57,66%
27,95%
100,00%

ARCA

AZIMUT

GEST.
DIRETTA

<= 1 anno

1,54%

15,36%

6,68%

1 - 3 anni
3 - 5 anni

14,14%
28,72%

30,50%
34,03%

57,98%
30,33%

5 - 7 anni
7 - 10 anni
>10 anni
Totale

6,41%
11,56%
37,62%
100,00%

16,26%
0,00%
3,85%
100,00%

5,01%
0,00%
0,00%
100,00%
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SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

AZIMUT

GEST.
DIRETTA

<= 1 anno
1 - 3 anni
3 - 5 anni
5 - 7 anni

1,25%
10,68%
35,05%
20,86%

15,36%
20,42%
30,04%
30,33%

0,11%
9,88%
22,69%
17,14%

7 - 10 anni
>10 anni
Non disponibile
Totale

17,62%
14,55%
0,00%
100,00%

0,00%
3,85%
0,00%
100,00%

0,62%
0,51%
49,05%
100,00%

Gestione Amministrativa
Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 448.736,71 dalla
liquidità in giacenza sul c/c presso UBI Banca, da Euro 1.596,82 dagli interessi creditori banca
relativi all’anno 2020.
Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 92.244,49 e sono
costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca
depositaria ancora da liquidare.

Debiti d’imposta
Al 31.12.2020 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005
pari ad Euro 371.322,11.

Saldo della gestione previdenziale
Il saldo della gestione previdenziale al 31.12.2020 ha evidenziato un risultato positivo
pari a Euro 185.865,17 (nel 2019 era pari a Euro 504.575,05). I contributi datoriali, dipendenti
e TFR sono passati da Euro 2.910.911,25 del 2019 ad Euro 2.777.220,92 del 2020. La differenza
è attribuibile al decremento dei contributi individuali (passati da Euro 1.004.584,80 del 2019
a Euro 809.734,81 del 2020). Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale sono passate
da Euro 120.204,24 del 2019 a Euro 269.912,35 nel 2020. Nel 2020 sono state erogate rate di
R.I.T.A. per un importo pari ad Euro 411.905,93. Relativamente ai riscatti, nel 2020 vi sono
stati riscatti anticipati per Euro 19.357,46 (Euro 68.437,29 nel 2019). Nel corso del 2020 non
vi sono state richieste di prestazione pensionistica in forma di rendita né trasferimenti ad altri.
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Saldo della gestione finanziaria diretta
La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo negativo pari ad Euro 30.225,46.
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

-

24,00

Quote di O.I.C.R.

58.310,17 -

88.511,63

58.310,17 -

88.535,63

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

-30.225,46

Saldo della gestione finanziaria indiretta
La gestione finanziaria indiretta ha determinato un saldo positivo pari ad Euro
2.046.086,09, inferiore rispetto al saldo positivo del 2019 (Euro 5.438.045,79) in conseguenza
della contrazione dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (3,85% del 2020
rispetto al 10,97% del 2019).

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

142.403,04
128.297,56
184.928,96

TOTALE

469.980,39

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
INDIRETTA
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Profitti e perdite
239.981,49
81.962,90
1.086.975,67

14.350,83 -

-

488,15
453.032,43
100.410,65
385.769,29
1.576.105,70

2.046.086,09
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Oneri di gestione
Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente correlati
al NAV, ammontano complessivamente ad Euro 101.845,13, rispetto ad Euro 121.771,82 dello
scorso esercizio.
2020
NAV
Oneri Banca Depositaria
Gestione
Overperfomance
TOTALE

Incidenza
media su NAV

65.375.329,83
14.577,97
65.889,31
21.377,85
101.845,13

0,02%
0,10%
0,03%
0,16%

2019
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%

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 31.12.2020
il valore ammonta a Euro 1.914.015,50, al 31.12.2019 il valore era pari a Euro 5.396.707,83.

Saldo della gestione amministrativa
Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2020 ammonta a Euro 738,22.
I Proventi, pari a Euro 1.996,82, sono composti dagli interessi attivi sul conto corrente
e dal il recupero delle spese amministrative su riscatti anticipati (Euro 400).
Gli Oneri, Euro 33,80, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto corrente.
La quota stanziata dalla Linea Prudente per la copertura di oneri amministrativi /
formazione, per il 2020, ammonta a Euro 2.862,49.
Le sopravvenienze attive, Euro 1.637,69, comprendono la quota di competenza del
comparto del premio annuale della polizza D&O accantonata nel 2019 e rimborsata dai datori
di lavoro.

Imposta sostitutiva
L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro
371.322,11, rispetto ad Euro 1.024.251,24 dell’esercizio precedente.
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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.

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

AL 31.12.2020

AL 31.12.2019

65.746.651,94

64.670.284,29

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI

404.747,96

615.054,02

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

681.818,28

572.660,74

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI

117.427,25

+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA
+ SWITCH IN USCITA

-

-

1.740.921,91

1.279.997,55

- CONTRIBUTI VERSATI

-

2.777.220,92 -

2.910.911,25

- SWITCH IN ENTRATA

-

218.159,98 -

126.726,31

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI

-

17.972,42 -

52.077,05

+ 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

-

-

63.646.033,05 - 58.771.332,45
1.914.753,72

5.394.376,79

155.048,45

728.321,59

1.856.610,55

5.121.256,19

371.322,11

1.024.251,24

371.322,11

1.024.251,24

- CREDITO D’IMPOSTA
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 2020
totale

2.057.060,21
345.479,21

Anno 2019
totale

2.084.065,18
2.011.867,49

1.629.651,69
81.929,31
-

72.140,14
57,55

35.993.802,58
11.353.779,43

35.414.861,26
10.109.633,70

2.561.878,35
750.213,87
10.959.387,64

3.415.403,37
4.274.723,42
8.319.529,40

9.503.730,25

9.097.504,18

22.470,21

58.660,96

842.342,83
-

139.406,23
-

492.904,84
490.810,91

200.884,80
199.535,80

2.093,93
-

1.349,00
253.604,67
253.604,67

38.543.767,63

37.953.415,91
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Anno 2020
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

-

-

7.957,93

23.817,79

7.957,93

23.817,79

-

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

Anno 2019
totale

-

90.491,32

80.146,61

90.491,32

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

201.777,94
201.777,94

838.267,69
838.267,69

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

300.227,19

942.232,09

38.243.540,44
1.232.356,62

37.011.183,82
3.738.780,59

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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

-

1.492.163,92
6.196.479,50 -

2.909.720,77
7.001.585,09
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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
20

30

40

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

70
80

-

-

-

-

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

-

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

-

Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
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26.897,00
324.831,03
56.858,02
1.813.943,62 30.173,93 -

156,16
230.134,94
1.654.314,04
78.651,69
62.133,43
-

113.693,74
75.644,09 -

20.734,66
-

27.004,97 27,97
17.269,24 9.763,70

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

61.261,03 53.092,52 8.168,51 -

1.382,71 1.629,36 29,61 2.093,93
947,75
-

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

Imposta sostitutiva

585.608,31
701.455,48
961.313,37
376.970,07

1.048.540,15

-

1.434.134,56
-

Anno 2019
totale
285.864,37

629.374,72
751.892,32
1.006.888,54
238.353,54 -

1.109.801,18
257.005,89
852.795,29

Margine della gestione finanziaria

50
60

Anno 2020
totale
411.216,67

201.777,94 201.777,94 1.232.356,62

4.374.513,98
230.385,27
4.144.128,71

82.179,30
73.867,76
8.311,54
4.292.334,68
1.150,77
1.685,34
1.082,79
1.617,36
4.577.048,28
838.267,69
838.267,69
3.738.780,59
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Informazioni generali
Anno 2020
NUMERO
Quote in essere a inizio esercizio

Anno 2019

VALORE

2.288.073,326

37.011.183,82

NUMERO

VALORE

2.269.376,190

33.278.338,05

Quote annullate per switch

-

132.250,647 -

2.088.287,64 -

10.262,191 -

161.519,78

Quote annullate per cessazioni

-

17.632,104 -

276.369,78 -

24.194,274 -

376.970,07

Quote annullate per anticipazioni

-

15.187,733 -

238.353,54 -

104.724,163 -

1.654.314,04

Totale quote annullate

-

165.070,484 -

2.603.010,96 -

139.180,628 -

2.192.803,89

Quote emesse per switch

39.777,391

599.175,05

14.657,786

230.134,94

Quote emesse per contribuzione/trasf.

153.631,871

2.415.052,58

143.219,978

2.248.533,32

Totale Quote emesse

193.409,262

3.014.227,63

157.877,764

2.478.668,26

37.422.400,49

2.288.073,326

Quote in essere a fine esercizio
Saldo della gestione finanziaria dir.

2.316.412,104
-

Saldo della gestione finanziaria ind.
Oneri di Gestione

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

33.564.202,420
-

1.109.801,18
-

Saldo della gestione amministrativa
Imposta sostitutiva

27.004,97

-

5.934,820
4.374.513,98

61.261,03

-

1.382,71

-

1.150,77

201.777,94

-

838.267,69

38.243.540,44

82.179,30

37.011.183,82

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 411.216,67 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del
conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 1.232.356,62)
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 2020
Linea 4 - 2020
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

629.374,72
751.892,32
1.006.888,54
26.897,00
2.415.052,58
324.831,03
2.739.883,61

%
22,97%
27,44%
36,75%
0,98%
88,14%
11,86%
100,00%

Linea 4 - 2019
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%

2019/2020
2019/2020 var.%
var.importi
43.766,41
7,47%
50.436,84
7,19%
45.575,17
4,74%
26.740,84
17124,00%
166.519,26
7,41%
94.696,09
41,15%
261.215,35
10,54%

La fase di accumulo al 31 dicembre 2020 presenta un saldo di Euro 2.739.883,61 in
incremento rispetto all’esercizio precedente (Euro 2.478.668,26, con una variazione del
+10,54%), fenomeno imputabile al rilevante aumento degli switch in ingresso da altre linee
(Euro 324.831,03 rispetto ad Euro 230.134,94 del 2019) ed all’incremento della contribuzione
individuale (+7,19%), datoriale (+7,47%) e TFR (+4,74%). Anche i trasferimenti in entrata fanno
registrare un incremento (Euro 26.897,00 rispetto ad Euro 156,16 del 2019).
La fase di accumulo ha evidenziato, come si rileva dal precedente grafico,
un’incidenza, sul totale degli apporti, della contribuzione datoriale del 22,97%, della
contribuzione individuale del 27,44% e della contribuzione TFR del 36,75%.
La contribuzione (dipendente, datore di lavoro, TFR e trasferimenti) del comparto
rapportata all’intera contribuzione versata al fondo rappresenta il 23,04%, percentuale di
poco inferiore rispetto alla Linea Equilibrata (26,79%), in virtù del 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 un
contributo datoriale inferiore (3%) e retribuzioni mediamente più basse) al fine di ottenere
maggiori performance dall’investimento.
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Il numero di iscritti a questo comparto, 822 associati, è aumentato rispetto ai 788 di
fine 2019. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea Dinamica, 381 nel
2020 rispetto ai 371 nel 2019, sono anch’essi aumentati.

Fase di erogazione
Linea 4 - Riepilogo della fase di erogazione 2020
Linea 4 - 2020
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

56.858,02
113.693,74
75.644,09
30.173,93
238.353,54
514.723,32
1.813.943,62
2.328.666,94

%
2,44%
4,88%
3,25%
1,30%
10,24%
0,00%
22,10%
77,90%
100,00%

Linea 4 - 2019
20.734,66
140.785,12
376.970,07
538.489,85
1.654.314,04
2.192.803,89

%
0,00%
0,00%
0,95%
6,42%
17,19%
0,00%
24,56%
75,44%
100,00%

2019/2020
var.importi
56.858,02
113.693,74
54.909,43
110.611,19
138.616,53
23.766,53
159.629,58
135.863,05

2019/2020
var.%
100,00%
100,00%
264,82%
-78,57%
-36,77%
0,00%
-4,41%
9,65%
6,20%

La fase di erogazione ha evidenziato un lieve incremento rispetto al 2019 attribuibile
sia all’aumento degli switch di comparto verso altre linee (Euro 1.813.943,62 nel 2020 contro
Euro 1.654.314,04 nel 2019, con una variazione del +9,65%) sia all’incremento delle
prestazioni erogate: prestazioni pensionistiche in capitale (113.693,74 nel 2020 contro nulle
nel 2019); rate R.I.T.A (Euro 75.644,09 contro Euro 20.734,66 nel 2019); trasferimenti in uscita
(Euro 56.858,02 contro nulli nel 2019).
Sono notevolmente diminuiti sia le richieste di anticipazione (Euro 238.353,54 nel
2020 contro Euro 376.970,07 nel 2019, con una variazione del -36,77%) che i riscatti (Euro
30.173,93 nel 2020 contro Euro 140.785,12 nel 2019, con una variazione del -78,57%).
Nel 2020, nella linea Dinamica, sono state liquidate 19 anticipazioni (nel 2019 erano
38) delle quali 15 sono legate allo smobilizzo del 30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle
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posizioni individuali e 4 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione della prima casa di
abitazione.
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 38,244 mln. di Euro.

Valore quota
Il valore quota al 31.12.2020, pari ad Euro 16,510, tiene conto dei costi amministrativi
e dell’imposta sostitutiva, ed ha ottenuto un rendimento netto del 2,065%.

Investimenti in gestione diretta
A partire da giugno 2019 il Fondo effettua, per la Linea Dinamica, investimenti in
gestione diretta. A fine anno sono presenti i seguenti OICR:
o

“Fondo 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;

o

“Made in Italy Fund”: una SICAV gestita dalla società Quadrivio & Pambianco che ha
l’obbiettivo di investire in PMI del made in Italy, attive nei settori del fashion, del
design, del beauty e del food. La strategia di investimento prevede l’acquisto di
partecipazioni in imprese leader nel mercato di riferimento, con una forte
propensione alla crescita e vocate all’internazionalizzazione. Realtà che operano in
mercati di nicchia e che consentano di avere multipli di ingresso particolarmente
vantaggiosi;

o

“Kempen Alternative Markets Fund”: fondo alternativo che investe principalmente in
fondi gestiti da terzi. Si tratta principalmente, per circa il 30-50% di fondi di private
equity, un massimo del 30% di fondi infrastrutturali, un massimo del 30% di fondi che
investono in terreni agricoli e forestali ed un massimo del 30% di fondi che investono
in private real estate;

o

“Fasanara Investments S.A., SICAV – RAIF”: fondo alternativo che investe in misura
prevalente in crediti commerciali e fatture digitali emessi da PMI di tutto il mondo,
con particolare focus sull’Europa, il fondo mira a fornire rendimenti assoluti con bassa
volatilità e correlazione di mercato.
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La gestione diretta rappresenta, a fine 2020, il 5,41% del patrimonio investito del
comparto: 0,91% in liquidità e 4,50% in strumenti alternativi (se si esclude Fasanara,
strumento dedicato ad investimento di liquidità, la percentuale scende al 2,97%).

Dettaglio della gestione diretta
GESTIONE DIRETTA ANNO 2020
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)

0,00%
0,00%
0,00%
1.629.651,69 79,23%

81.929,31

-

0,00%
3,98%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2.057.060,21
345.479,21
1.629.651,69

16,79%
79,23%

81.929,31

3,98%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il
79,23% da quote di OICR. Il risconto attivo (3,98%) è riferito al Made in Italy Fund: si tratta di
un costo da imputare ai futuri esercizi per commissioni in quanto l'investimento è stato
sottoscritto dopo il primo closing.
Il patrimonio investito in gestione diretta è inoltre composto per il 16,79% 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 31.12.2020, con
relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito.
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COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO
Isin

Titoli in portafoglio

LU1739582770
LU2131875465
LU1789511497
IT0005370371

MADE IN ITALY FUND
FASANARA INVESTMENTS S.A.
KEMPEN ALT INV-PRIVT MKT-D
FONDO ITALIAN STRATEGY RIELLO

Valore
883.411,76
500.499,83
124.134,87
121.605,23

Peso sul patrimonio
in gestione
54,21%
30,71%
7,62%
7,46%

Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, riferita all’acquisto del
Fondo Kempen e del Made in Italy Fund, nonché la composizione del patrimonio con
l’evidenziazione delle quote, dei prezzi al 31.12.2020.
MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Acquisti
Vendite
1.518.408,66
-

Quote di Fondi

FONDO ITALIAN STRATEGY RIELLO
MADE IN ITALY FUND
KEMPEN ALT INV-PRIVT MKT-D
FASANARA INVESTMENTS S.A.
Totale

COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Quote
Prezzo
10,000
12.160,523
1.020,763
865,443
121,000
1.025,908
495,780
1.009,520

Valore
121.605,23
883.411,76
124.134,87
500.499,83
1.629.651,69

Totale
1.518.408,66

Rateo Totale
-

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni % sui volumi
volumi negoziati
di
negoziati
Titoli di Debito quotati
0,0000%
Titoli di Capitale
0,0000%
Quote di OICR quotati
1.518.408,66
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
0,0000%
Totale
1.518.408,66
0,00000%

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 31.12.2020, il 45,43% 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 31.12.2020, il
49,16% 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 2020 sono stati investiti Euro 1.660.000,00 e smobilizzati Euro
2.175.000,00.
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La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 3,23%, inferiore al
valore del rendimento obiettivo (pari al 5,12%) di 189 b.p.
Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,404.
Al 31.12.2020 il portafoglio della Linea è rappresentato per il 9,26% da titoli di stato
ed altri organismi internazionali, da altri titoli obbligazionari e relativi ratei, per il 26,41% da
quote di OICR, per il 30,46% da titoli di capitale e per il restante 33,87% da liquidità (di cui
l’1,62% è riferibile ai future con finalità di copertura), altre attività e altre passività.
L’investimento in OICR è per il 71,43%% relativo al mercato azionario.

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
1.833.927,50
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
9.503.730,25
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
10.290,57
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
222.081,73
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
16.172,86
Altre attività (operazioni da regolare)
529,90
Altre attività (comm.di retrocessione)
23.750,69
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
3.609,76
Altre passività (operazioni da regolare)
4.348,17

9,81%
0,00%
0,00%
50,81%
0,06%
0,00%
1,18%
0,00%
0,09%
0,00%
0,13%
0,00%
-0,02%
-0,02%

18.701.423,70
7.098.898,13
11.337.657,75

37,96%
60,62%

10.290,57

0,06%

262.535,18

1,40%

-

7.957,93

0,00%
-0,04%

Dal prospetto di dettaglio del mandato di Arca si osserva che il portafoglio titoli è
composto per il 9,87% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse e per il 50,81% da quote
di OICR. La liquidità detenuta, le altre attività e passività rappresentano il 39,32% (di cui
l’1,62% è riferibile ai future con finalità di copertura).
Di seguito viene data indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2020, 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
IT0005419103
IT0001033486
IT0003021950
US912828K742
US912828D564
IT0005243099
IT0005413171
DE0001030567
US912828U246
DE0001135481
DE0001102416
DE0001135275
DE0001135226

Titoli in portafoglio
ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA
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
ITALIA 30 BTP 1.65%
GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL
US TREASURY 2% 15/11/2026
GERMANY 2.5% 12-04.07.44
GERMANY 0,25% 15/02/2027
GERMANY 4% 05-04.01.37
GERMANY 4.75% 03-04.07.34

Valore
5.275.679,05
2.736.735,21
1.072.930,45
548.005,71
460.445,36
418.385,54
266.667,33
250.712,21
88.856,16
84.530,44
74.434,91
35.413,86
35.152,09

Peso sul patrimonio
in gestione
46,49%
24,12%
9,45%
4,83%
4,06%
3,69%
2,35%
2,21%
0,78%
0,74%
0,66%
0,31%
0,31%

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di
acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario.

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

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti

458.000,00
263.697,05
721.697,05

Vendite
56.501,25
104.653,52
161.154,77

Totale
514.501,25
368.350,57
882.851,82

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni di
% sui volumi
volumi negoziati
negoziazione
negoziati
0,0000%
Titoli di debito quotati
Titoli di Capitale
0,0000%
0,0000%
Quote di OICR quotati
514.501,25
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
368.350,57
0,0000%
0,0000%
Totale
882.851,82

Nella tabella riportata di seguito viene dettagliata segmentazione al 31.12.2020 nei
fondi gestiti direttamente dalla società Arca:
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MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2020
Acquisti
Vendite
Quote di Fondi Arca
458.000,00
56.501,25
COMPOSIZIONE AL 31/12/2020
Quote
ARCA AZIONI EUROPA /CAP.
177.284,136
ARCA BOND CORPORATE
107.897,270
ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I
20.734,738
ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA
115.096,517
Totale

Totale
514.501,25

Prezzo
15,437
9,944
20,178
45,837

Valore
2.736.735,21
1.072.930,45
418.385,54
5.275.679,05
9.503.730,25

Alla data del 31.12.2020 per la società Arca non risultano operazioni in titoli da
regolare

Dettaglio del mandato di gestione di BANOR SIM S.p.A.
MANDATO DI GESTIONE BANOR ANNO 2020
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
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)

727.950,85
750.213,87
10.959.387,64

4,21%
4,34%
63,41%
0,00%

12.179,64

0,07%
0,00%

579.807,65

17.284.420,95
4.254.881,30
12.437.552,36

24,62%
71,96%

12.179,64

0,07%

579.807,65

3,35%

0,00%
3,35%
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 8,62% da titoli di stato, altri titoli di debito e dai relativi ratei
di interesse, per il 63,41% da titoli di capitale. La liquidità detenuta al 31.12.2020 e le altre
attività costituiscono il 24,62% delle attività in gestione.
Di seguito viene dato dettaglio dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data del
31.12.2020, 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
IT0003372205
IT0005090995
IT0004818297
IT0005253676
US92840T2069
CH0038863350
IT0001206769
XS1028953989
DE000ENAG999
DE000A1ML7J1
IT0003153415
DE0007037129
DE0005772206
IT0001157020
FR0000120644
IT0005176406
IT0005351504
VGG2911D1087
GB0009252882
NL0000235190
US00206R1023
IT0003796171
US01609W1027
IT0001469383
XS1558491855
NO0010572878
IT0000062957
ES0144580Y14
US00461L2043
IT0003128367
IT0003242622
GB00B10RZP78
US02079K3059
IT0005325912
FR0000120693
IT0005004426
ES0127797019
IT0003127930
XS2013574202
BE0974293251
ES0255281075
GB0002374006
IT0000084043
IT0005359192
XS1729872736
US8085131055
IT0005366767
DE0007236101
NL0013654783
US44267D1072

Titoli in portafoglio
EDISON SPA-RSP
CASSA DEPO PREST 20/03/20
EUKEDOS SPA
BTP ITALIA 22/05/2023 EUR
VISTAS MEDIA ACQUISITION CO
NESTLE / ACT NOM
SOL SPA
CROATIA 30/05/2022 3,875%
E.ON SE
VONOVIA SE
SNAM SPA
RWE AG
FIELMANN AG
ERG SPA
DANONE
ENAV SPA
EDILIZIACROBATICA SPA
EAST STONE ACQ RG
GLAXOSMITHKLINE PLC
AIRBUS GROUP SE
AT & T
POSTE ITALIANE SPA
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
ATLANTIA TF 1,625% FB25 E
NORWEGIAN GOV. 25/05/2021
MEDIOBANCA SPA
IBERDROLA SA
ACKRELL SPAC PARTNERS I U
ENEL SPA
TERNA SPA
UNILEVER PLC
ALPHABET INC -AFERVI SPA
PERNOD RICARD SA
ITALY 2.35% 14-15.9.24 BTP/INFL
EDP RENOVAVEIS SA
CALTAGIRONE SPA AZIONI OR
FORD MOTOR CRED 1.514% 19
ANHEUSER-BUSH INBEV SA
INSTITUT CATALA DE FIN 05
DIAGEO PLC
AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA
ILLIMITY BANK SPA
FORD 01/12/2024 FRN
SCHWAB (CHARLES) CORP
NEXI SPA
SIEMENS AG /NAM.
PROSUS NV
HOWARD HUGHES CORP/THE
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Valore
351.679,98
311.363,87
258.720,00
254.172,37
236.753,32
232.321,63
226.016,00
216.207,07
215.342,51
209.877,12
201.519,20
183.497,56
181.009,80
179.524,80
173.698,56
168.055,38
164.472,00
163.963,82
160.676,37
160.257,30
157.311,65
156.266,24
153.244,10
151.477,16
151.056,07
147.767,51
142.762,36
138.551,40
134.169,99
131.257,36
128.856,25
127.976,83
125.688,47
125.350,00
125.283,20
118.442,70
111.400,80
110.159,98
100.996,44
99.995,54
98.077,00
97.189,28
95.500,00
94.970,36
92.261,33
88.781,81
88.530,12
87.317,36
85.974,28
85.677,42

Peso sul patrimonio
in gestione
2,82%
2,50%
2,08%
2,04%
1,90%
1,87%
1,82%
1,74%
1,73%
1,69%
1,62%
1,47%
1,45%
1,44%
1,40%
1,35%
1,32%
1,32%
1,29%
1,29%
1,26%
1,26%
1,23%
1,22%
1,21%
1,19%
1,15%
1,11%
1,08%
1,05%
1,04%
1,03%
1,01%
1,01%
1,01%
0,95%
0,89%
0,88%
0,81%
0,80%
0,79%
0,78%
0,77%
0,76%
0,74%
0,71%
0,71%
0,70%
0,69%
0,69%
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Nella tabella seguente vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto
e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario.

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

VOLUMI INTERMEDIATI
Acquisti
Vendite
643.211,65
4.016.761,81
11.067.831,06
8.792.280,39
776.870,25
1.611.232,29
12.487.912,96
14.420.274,49

Totale
4.659.973,46
19.860.111,45
2.388.102,54
26.908.187,45

BANOR SIM S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2020
commissioni di % sui volumi
volumi negoziati
negoziazione
negoziati
Titoli di debito quotati
4.659.973,46
2.198,86
0,0082%
Titoli di Capitale
19.860.111,45
27.944,04
0,1038%
Quote di OICR quotati
0,0000%
Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.
2.388.102,54
1.190,29
0,0044%
Totale
26.908.187,45
31.333,19
0,11644%

Tra i titoli di capitale sono ricompresi i warrant su azioni di cui se ne dà il dettaglio
nella seguente tabella:
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EQUITY WARRANT AL 31/12/2020
Quote
THESPAC SPA-CW23
2.500,000
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
15.000,000
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
CLVR WT 12.25
5.000,000
UNIDATA SPA-CW22
8.000,000
INDUSTRIE CHIMICHE-CW
73.923,000
TENAX INTERNATIONAL WTS
21.000,000
ALUSSA ENERGY ACQUISIT -CW26
5.000,000
METEN EDTECHX EDUCATION GROU
3.000,000
GOEV WT 12.25
3.750,000
CLNN WT 11.25
2.000,000
CRESCENT ACQUISITION CO-CW24
1.500,000
GREENROSE ACQUISITION-CW24
7.000,000
IPV WT 10.24
1.875,000
LION GROUP HOLDING LTD-CW26
5.000,000
NEW PROVIDENCE ACQUISI -CW24
1.000,000
BRILLIANT ACQN WT
4.000,000
EAST WT 12.26
20.000,000
Totale

Prezzo
0,270
0,043
0,850
0,065
1,370
0,810
1,961
0,790
1,460
0,027
0,184
0,065
0,700
0,045
1,846
1,540
0,900
0,194
0,520
1,230
0,230
3,600
1,040
1,470
0,995
4,100
0,087
3,780
0,730
0,660

Valore
675,00
1.075,00
12.750,00
642,51
4.109,40
1.012,50
29.421,00
7.896,00
1.825,00
540,00
917,50
1.300,00
2.800,00
404,10
1.880,45
6.274,96
7.200,00
14.341,06
10.920,00
5.011,82
562,55
11.001,55
1.695,05
1.796,92
5.677,70
6.264,77
355,72
3.080,43
2.379,59
10.757,07
154.567,65

Alla data del 31.12.2020 per la società Banor risultano operazioni in titoli da regolare,
di cui se ne dà il dettaglio nella seguente tabella:
BANOR SIM S.p.A - OPERAZIONI DA REGOLARE AL
31/12/2020
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
CROWDFUNDME SPA
15.051,08
ITALIAN EXHIBITION GROUP
5.163,83
NEWLAT FOOD SPA
73.373,44
NVP SPA
12.067,92
UNIDATA
13.666,35
FIRST CAPITAL SPA
61.373,56
PROPERTY SOLUTIONS ACQUIS
79.822,89
NEWHOLD INVESTMENT CORP
64.672,96
EURO COSMETIC SPA
5.090,90
EVISO SPA
178.874,68
AMERICAS TECHNOLOGY ACQUI
66.397,30
H-FARM SPA
4.252,74
Totale
579.807,65
Liquidità da impegnata per operazioni da regolare
Totale
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La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da una
performance del portafoglio gestito del 3,23% con un excess return negativo di 189 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 2,065%.

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return

Benchmark
Performance cumulata nei 20 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
media anno 2020
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
performance anno 2020
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84,557%
-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%
5,116%
-1,600%
12,690%
10,050%
17,250%
6,180%
3,358%
5,906%
6,426%
5,605%
5,116%

Portafoglio

98,733%
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%
4,319%
-1,950%
11,410%
11,310%
16,860%
7,150%
4,197%
6,810%
-5,148%
15,195%
3,227%

Linea al netto
oneri
amministrativi e
fiscali

65,094%
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%
2,629%
-2,001%
10,181%
9,557%
14,538%
4,565%
3,322%
5,242%
-4,269%
10,311%
2,065%
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Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2020 nei portafogli del gestore
Arca risultano in essere le seguenti posizioni:
ARCA SGR S.p.A.
STRUMENTI DERIVATI - FUTURES
Somma di
Posizione
Debitoria Lorda
(corta)
Futures su Indici
TSE TOPIX MAR21
MSCI EM MKTS MINI MAR21
MSCI EURO INDEX NR MAR21
SP 500 EMINI CME MAR21
Futures su Nozionale
CBOT 10Y MAR21
Totale

Somma di
Posizione
Creditoria Lorda
(lunga)

1.323.280,00
-

714.466,54
476.834,07
461.341,88

1.323.280,00

1.162.801,43
2.815.443,92

ARCA SGR S.p.A.
IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD
Posizione
Debitoria Lorda
(corta)

Posizione
Creditoria Lorda
(lunga)

DIVISA USD

6.196.479,50

DIVISA CHF
Totale

333.271,62
6.529.751,12

333.271,62
333.271,62

***
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

10,00%

4,41%

0,00%

Titolo di capitale

41,01%

64,68%

0,00%

Equity Warrant

0,00%

0,93%

0,00%

Private Equity

0,00%

0,00%

39,75%

Titolo di debito

7,70%

4,51%

0,00%

Liquidità

38,59%

25,47%

26,53%

Investimenti in economia reale

0,00%

0,00%

27,51%

Altro

2,70%

0,00%

6,20%

Totale

100,00%

100,00%

100,00%
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ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

Stato

65,46%

49,42%

Beni prima necessità

2,56%

0,00%

Comunicazioni

2,52%

0,00%

Consumo discrezionale

0,86%

0,00%

Energia

5,25%

0,00%

Finanziari

13,41%

33,86%

Industriali

3,73%

16,72%

Materiali

0,93%

0,00%

Sanità

2,09%

0,00%

Servizi pubblici

2,50%

0,00%

Tecnologia

0,69%

0,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
ARCA
Beni di prima necessità
Beni voluttuari

BANOR

GEST.
DIRETTA

8,93%

12,04%

25,88%

13,04%

10,29%

66,16%

Energia

2,15%

3,05%

0,00%

Finanza

12,02%

13,64%

7,95%

Industria

10,97%

14,08%

0,00%

Informatica

20,80%

3,31%

0,00%

Investimento immobiliare

2,32%

4,91%

0,00%

Materiali

4,70%

6,23%

0,00%

13,87%

6,43%

0,00%

Salute
Servizi comunicazione

8,75%

8,18%

0,00%

Servizi di pubblica utilità

2,46%

17,84%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Totale

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
Paese

ARCA

BANOR

Italia

12,52%

56,03%

Altri Paesi area Euro

32,21%

6,58%

Altri Paesi Unione Europea

4,84%

14,51%

Giappone

0,17%

0,00%

Stati Uniti

37,87%

12,97%

Altri Paesi aderenti OCSE

2,87%

9,91%

Altri Paesi non aderenti OCSE

9,52%

0,00%

100,00%

100,00%

Totale
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ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
ARCA

BANOR

GEST.
DIRETTA

Italia

1,10%

37,36%

18,69%

Altri Paesi area Euro

15,88%

28,68%

81,31%

Altri Paesi Unione Europea

11,52%

7,41%

0,00%

Stati Uniti

63,91%

14,77%

0,00%

Giappone

0,00%

2,09%

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

6,95%

4,22%

0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,64%

5,46%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ARCA

BANOR

GEST.
DIRETTA

Euro

52,88%

76,05%

83,34%

Dollaro USA

38,24%

13,50%

12,49%

Sterlina Gran Bretagna

2,60%

2,97%

4,17%

Yen Giapponese

1,27%

1,97%

0,00%

Franco Svizzero

2,26%

2,66%

0,00%

Corona Danese

1,00%

0,70%

0,00%

Corona Norvegese

0,41%

1,61%

0,00%

Corona Svedese

1,26%

0,41%

0,00%

Dollaro Australiano

0,01%

0,00%

0,00%

Dollaro Canadese

0,07%

0,09%

0,00%

Dollaro Hong Kong

0,00%

0,04%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Paese

Totale

ESPOSIZIONE PER VALUTA

Totale

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

66,87%

55,67%

Non Investment Grade

3,99%

27,28%

Privo di rating

29,14%

17,05%

100,00%

100,00%

Investment Grade

Totale

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

<= 1 anno

1,76%

9,91%

1 - 3 anni

12,27%

73,76%

3 - 5 anni

32,88%

16,33%

5 - 7 anni

2,78%

0,00%

7 - 10 anni

8,57%

0,00%

>10 anni

41,73%

0,00%

100,00%

100,00%

Totale
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SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
ARCA

BANOR

1,46%

9,91%

1 - 3 anni

5,49%

65,81%

3 - 5 anni

40,18%

24,27%

5 - 7 anni

22,24%

0,00%

7 - 10 anni

15,58%

0,00%

<= 1 anno

>10 anni
Totale

15,05%

0,00%

100,00%

100,00%

Gestione amministrativa
Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 490.810,91 dalla
liquidità in giacenza sul c/c presso UBI Banca e da Euro 2.093,93 dagli interessi creditori banca
relativi all’anno 2020.
Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 90.491,32 e sono
costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca
depositaria ancora da liquidare.

Debiti d’imposta
Al 31.12.2020 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005 pari
ad Euro 201.777,94.

Saldo della gestione previdenziale
Il saldo è pari a Euro 411.216,67 rispetto a quello del 2020 di Euro 285.864,37; il saldo
positivo è principalmente dovuto all’aumento della contribuzione, dei trasferimenti in
ingresso e switch in entrata (+9,01%) ed a una riduzione delle richieste di (-4,41%).
Si precisa che gli iscritti che scelgono la Linea Dinamica al 31.12.2020 sono pari a 822
associati, in aumento rispetto ai 788 di fine 2020. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via
esclusiva alla Linea Dinamica, 381 Associati nel 2020 rispetto ai 371 nel 2019, sono anch’essi
aumentati.

Saldo della gestione finanziaria diretta
La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo negativo pari ad Euro 27.004,97.
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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
INDIRETTA

Dividendi e interessi

Profitti e perdite

27,97 -

16,00
27.016,94

27,97 -

27.032,94

-27.004,97

Saldo della gestione finanziaria indiretta
La gestione finanziaria indiretta ha determinato un saldo positivo pari ad Euro
1.109.801,18, inferiore rispetto al saldo positivo del 2019 (Euro 4.374.513,98) in conseguenza
della contrazione dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (3,23% del 2020
rispetto al 15,19% del 2019).

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

52.422,30
43.554,37 150.127,87

95.804,87
130.037,70
544.852,18

10.901,35 -

444,06
132.561,78

TOTALE

257.005,89

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
INDIRETTA

136.606,68
73.451,54
852.795,29

1.109.801,18

Oneri di gestione
Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente correlati
al NAV e che ammontano complessivamente ad Euro 61.261,03, risultano essere inferiori
rispetto al 2019 di Euro 20.918,27. La differenza è imputabile al decremento delle commissioni

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020

153

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
di overperformance. L’incidenza delle commissioni di Banca Depositaria sul NAV della linea è
sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2019.

2020
NAV
Oneri Banca Depositaria
Gestione
Overperfomance
TOTALE

38.243.540,44
8.168,51
41.827,25
11.265,27
61.261,03

Incidenza
media su
NAV
0,02%
0,11%
0,03%
0,16%

2019
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%

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 31.12.2020
il valore ammonta a Euro 1.048.540,15, mentre al 31.12.2019 il valore era negativo per Euro
4.292.334,68.

Saldo della gestione amministrativa
Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2020 ammonta a 1.382,71 Euro.
I Proventi, pari a Euro 2.093,93, sono composti dagli interessi attivi sul conto corrente.
Gli Oneri, Euro 29,61, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto.
La quota stanziata dalla Linea Dinamica per la copertura di oneri amministrativi /
formazione, per il 2019, ammonta a Euro 1.629,36.
Le sopravvenienze attive, Euro 947,75, comprendono la quota di competenza del
comparto del premio annuale della polizza D&O accantonata nel 2019 e rimborsata dai datori
di lavoro.

Imposta sostitutiva
L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro
201.777,94, rispetto ad Euro 838.267,69 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.
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“white list”, concorrono alla formazione della base imponibile (a cui si applica l’aliquota del
20,00%) per il 62,50% del loro ammontare.

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

AL 31.12.2020

AL 31.12.2019

38.445.318,38

37.849.451,51

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI

268.527,47

517.755,19

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

189.337,83

20.734,66

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI

56.858,02

+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA
+ SWITCH IN USCITA

2.088.287,64

1.654.314,04

- CONTRIBUTI VERSATI

-

2.388.155,58 -

2.248.377,16

- SWITCH IN ENTRATA

-

599.175,05 -

230.134,94

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI

-

26.897,00 -

156,16

+ 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

-

37.011.183,82 - 33.278.338,05
1.022.917,89

4.285.249,09

37.408,48

250.428,42

1.008.889,71

4.191.338,43

201.777,94

838.267,69

201.777,94

838.267,69

- CREDITO D’IMPOSTA
DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA ASSICURATIVA 5 (Ramo I)

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

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 2020
totale

-

-

292.230,19
292.230,19
-

Anno 2019
totale

-

-

304.468,36
304.468,36
-

565.490,15
562.492,18

1.269.716,42
1.267.316,94

2.997,97
-

2.399,48
-

857.720,34

1.574.184,78
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Anno 2020
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
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

-

-

545.740,51
545.740,51

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

-

-

1.265.866,14
1.265.866,14
-

3.858,13

9.259,38

3.858,13

9.259,38

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

293.249,24
293.249,24

299.025,57
299.025,57

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

842.847,88

1.574.151,09

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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-

85.966.399,77
85.966.399,77 -

-

81.180.294,97
81.180.294,97
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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

70
80

Anno 2019
totale

-

-

494.319,63
2.641.410,19
673.326,38
354.923,87 -

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

-

449.220,14
3.464.705,94
7.117,53
394.971,49
180.403,12
100.209,73
54.551,90

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

-

117.191,61
695.262,35 3.147.847,50 130.348,22 -

279.405,22
579.168,75
10.263,08

-

5.332.081,14
7.872.236,10 -

1.587.771,30
7.475.590,77

-

-

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

50
60

Anno 2020
totale

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

-

-

3.851,80 29,19 3.197,97
3.880,99
5.255,89 2.057,92
-

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

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 2020

Riserva Matematica netta a inizio anno
versamenti
switch in ingresso anno precedente - regolati
switch in ingresso
contributi anno precedente - regolati
contributi/trasf.
prelievi
switch in uscita
anticipazioni
cessazioni
Rendimento lordo Gestione Assicurativa
Ricavi/Costi collettivi
Imposta sostitutiva
Riserva Matematica netta a fine anno

Anno 2019

TOTALE
81.180.294,97
8.440.656,41

DETTAGLIO

327.112,38
3.659.800,45
471.297,24
2.552.704,37

755.136,94
3.464.705,94
507.949,01
3.712.864,52
-

TOTALE
74.197.721,02
7.010.914,44

DETTAGLIO

5.182.827,32
-

394.971,49
354.923,87
4.432.931,96

-

-

1.587.771,30

-

1.861.963,97
3.507,59
299.025,57
81.180.294,97

67.627,08
405.375,09
1.114.769,13

1.820.300,79
1.224,13
293.249,21
85.966.399,77

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 2020
Linea 5 - 2020
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Reintegro Anticipi
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

494.319,63
2.641.410,19
673.326,38
449.220,14
4.258.276,34
3.464.705,94
7.722.982,28

%
6,40%
34,20%
8,72%
0,00%
5,82%
55,14%
44,86%
100,00%
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Linea 5 - 2019
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

%
5,97%
24,16%
9,07%
0%
1,59%
40,79%
59,06%
99,85%

-

-

2019/2020
2019/2020 var.%
var.importi
48.053,01
10,77%
835.044,36
46,23%
4.526,54
-0,67%
11.564,49
-100,00%
330.616,62
278,76%
1.197.622,96
39,13%
950.231,45
-21,52%
247.391,51
3,31%
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La fase di accumulo è aumentata rispetto all’anno precedente per effetto
dell’incremento della contribuzione (con un incremento del 29,98% rispetto allo scorso anno)
e dei trasferimenti in ingresso (con un incremento pari al 278,76% rispetto al 2019).
Gli switch in entrata hanno registrato una diminuzione rispetto all’anno precedente
del 21,52%, tale contrazione dipende dal fatto che a partire dal mese di ottobre 2020 la linea
non può più accogliere nuovi switch in ingresso verso la linea.

Fase di erogazione
Linea 5 - Riepilogo della fase di erogazione 2020
Linea 5 - 2020
Trasferimenti
Capitale
R.I.T.A.
Riscatti
Anticipazioni
Rendite
Subtotale
Switch
Totale

7.117,53
812.453,96
3.278.195,72
280.612,85
354.923,87
54.551,90
4.787.855,83
394.971,49
5.182.827,32

%
0,14%
15,68%
63,25%
5,41%
6,85%
1,05%
92,38%
7,62%
100,00%

Linea 5 - 2019
279.405,22
589.431,83
245.932,08
405.375,09
1.520.144,22
67.627,08
1.587.771,30

%
0,00%
17,60%
37,12%
15,49%
25,53%
0,00%
95,74%
4,26%
100,00%

2019/2020
var.importi
7.117,53
533.048,74
2.688.763,89
34.680,77
50.451,22
54.551,90
3.267.711,61
327.344,41
3.595.056,02

2019/2020
var.%
100,00%
190,78%
456,16%
14,10%
-12,45%
100,00%
214,96%
484,04%
226,42%

La fase di erogazione, rispetto al 2019, ha registrato un incremento di Euro
3.595.056,02, attribuibile all’aumento dei riscatti (+14,10%), delle prestazioni pensionistiche
in forma di rendita (da 0,00 del 2019 ad Euro a 54.551,90 nel 2020) e le richieste di rendita
integrativa temporanea anticipata (c.d. R.I.T.A.), queste ultime passate da Euro 589.431,83 del
2019 a Euro 3.278.195,72. In diminuzione le richieste di anticipazione (-12,45%).
Nel corso del 2020 sono state erogate 21 anticipazioni: 17 anticipazioni per ulteriori
esigenze, 3 anticipazioni per acquisto prima casa e 1 per spese sanitarie; nel 2019 sono state
erogate 35 anticipazioni: 29 anticipazioni per ulteriori esigenze, 5 anticipazioni per acquisto
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prima casa e 1 per spese sanitarie. Gli associati che nel 2020 hanno richiesto la liquidazione
delle rate di R.I.T.A. dalla Linea sono 49.

Gestione assicurativa
La Linea Assicurativa ha realizzato nell’anno 2020 un rendimento del 2,95%, che al
netto della retrocessione (0,80%) e dell’imposta sostitutiva (0,346%, aliquota media del
16,11%) si è attestato al 1,804% netto. La gestione della Linea Assicurativa 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 292.230,19, rappresentano il
credito verso la compagnia di assicurazione: Euro 291.910,38 si riferiscono all’imposta
sostitutiva sul rendimento consolidato a fine 2020, che la compagnia ha versato al fondo a
febbraio 2021, Euro 319,81 rappresentano il credito per costi amministrativi della linea.

Attività della gestione amministrativa
Le attività della gestione amministrativa, pari ad Euro 565.490,15, rappresentano:
contributi azienda, dipendente, TFR (Euro 545.411,82), relativi al mese di dicembre 2020 non
ancora conferiti in gestione; disponibilità liquide pari a Euro 17.080,36; altre attività della
gestione amministrativa per Euro 2.997,97 relativi agli interessi dell’anno 2020 liquidati a
inizio 2021.

Passività della gestione assicurativa
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Le passività della gestione assicurativa, pari ad Euro 545.740,51, rappresentano il
debito verso la Compagnia di assicurazione per somme non ancora conferite in gestione: Euro
545.411,82 relativi al debito per contributi ed Euro 328,69 inerenti al debito per ricavi
amministrativi della linea.

Passività della gestione amministrativa
Le passività della gestione amministrativa, pari ad Euro 3.858,13, rappresentano il
debito per spese di competenza della linea.

Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva maturata nel corso dell’anno è pari a Euro 293.249,24, 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
85.966.399,77. Tale importo risulta composto, per Euro 81.180.294,97, dal consolidato anno
2019, modificato nel corso del 2020 dai seguenti importi:
•

Euro 4.220.813,53 relativamente a contributi azienda, dipendente e TFR e trasferimenti
da altri fondi (da dicembre 2019 a novembre 2020);

•

Euro 4.219.842,88, relativi a switch in ingresso da altre linee conferiti in gestione (da
dicembre 2019 a ottobre 2020);

•

Euro 1.528.275,71 per rendimento netto 2020 della gestione (si precisa che il rendimento
è al netto dell’imposta sostitutiva per Euro 293.249,21 e al lordo dei ricavi amministrativi
relativi al periodo dicembre 2019 / novembre 2020 per Euro 1.224,13.
Gli impegni verso gli iscritti, nel corso dell’anno, sono inoltre diminuiti di Euro

354.923,87 in seguito a richieste di anticipi, di Euro 4.432.931,96 in seguito di richieste di
cessazione e di Euro 394.971,49 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
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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 CONSUNTIVO DELLA LINEA ASSICURATIVA 6 (Ramo V)
Anno 2020
totale
-

Anno 2019
totale
-

depositi bancari

-

-

quote di OICR

-

-

ratei e risconti attivi

-

-

altre attività della gestione finanziaria

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
0
Attività della gestione previdenziale
crediti per contributi da ricevere
10
Investimenti diretti

20

25

30

Attività della gestione assicurativa
Crediti vs. Gestione Assicurativa
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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-

-

257.378,19
257.370,17

-

6,30
1,72
-

-

758.235,85

-
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Anno 2020
totale
-

Anno 2019
totale
-

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

-

-

-

-

Passività della gestione assicurativa
debiti vs gestione assicurativa

-

-

-

-

2,78

-

2,78

-

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

73,49
73,49

-

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

76,27

-

758.159,58
758.159,58

-

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

25

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

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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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

30

40

50
60

70
80

Risultato della gestione finanziaria diretta

Anno 2020
totale
757.713,48

Anno 2019
totale
-

350,41
61.725,31
718,23
-

-

55.179,22
639.740,31
-

-

-

-

-

-

dividendi e interessi

-

-

utili e perdite da realizzo

-

-

plusvalenze e minusvalenze

-

-

520,65
520,65
-

-

Oneri di gestione

-

-

Margine della gestione finanziaria

520,65

-

1,06
2,78
1,72

-

-

-

Risultato della gestione finanziaria indiretta
dividendi e interessi
profitti e perdite da operazioni finanziarie
rendimento polizza assicurativa Unipol
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

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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-

73,49
73,49

-

758.159,58
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Informazioni generali
Anno 2020
NUMERO

Anno 2019

VALORE

NUMERO

VALORE

Quote i n es s ere a i ni zi o es erci zi o

-

-

-

-

Quote a nnul l a te per s wi tch

-

-

-

-

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Tota l e quote a nnul l a te

-

-

-

-

Quote emes s e per s wi tch

63.944,637

639.740,31

-

-

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

11.788,621

117.973,17

-

-

Tota l e Quote emes s e

75.733,258

757.713,48

-

-

Quote i n es s ere a fi ne es erci zi o

75.733,258

757.713,48

-

-

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

520,65

-

Oneri di Ges ti one

-

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

-

1,06

Impos ta s os ti tuti va

-

73,49

-

758.159,58

-

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 757.713,48 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del
conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 758.159,58)
è pari alla somma della gestione previdenziale, della gestione assicurativa, degli oneri di
gestione e della gestione amministrativa, al netto dell’imposta sostitutiva di competenza
dell’anno.

Fase di accumulo
Linea 6 - Riepilogo fase di accumulo 2020
Linea 6 - 2020
Contr. Datoriali
Contr. Aderente
Quote TFR
Reintegro Anticipi
Trasferimenti
Subtotale
Switch
Totale

350,41
61.725,31
718,23
55.179,22
117.973,17
639.740,31
757.713,48

%
0,05%
8,15%
0,09%
0,00%
7,28%
15,57%
84,43%
100,00%
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Linea 6 - 2019
-

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

2019/2020
var.importi
350,41
61.725,31
718,23
55.179,22
117.973,17
639.740,31
757.713,48

2019/2020
var.%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Ad ottobre 2020 vi sono stati i primi apporti alla Linea Assicurativa di Ramo V, per tale
motivo l’84,43% della fase di accumulo è rappresentata da switch in ingresso. La contribuzione
in entrata, rappresenta invece il restante 15,57% degli apporti. Un peso di rilievo hanno avuto
anche i trasferimenti in entrata (7,28%).

Fase di erogazione
Nel 2020 la linea non ha registrato alcuna richiesta di smobilizzo.

Gestione assicurativa
La Gestione Separata “Valore Unipolsai”, prodotto assicurativo nel quale viene
investito il patrimonio della linea, ha realizzato nell’anno 2020 un rendimento lordo del 3,15%,
che al netto della retrocessione (1,40%) si è attestato al 1,75% netto. Il rendimento del valore
quota della Linea, al netto dell’imposta sostitutiva, è pari allo 0,110%, rendimento maturato
dall’attivazione della linea (28 ottobre 2020) fino a fine 2020.
Gli apporti alla Linea Assicurativa 6 confluiscono in un prodotto assicurativo in capo
ad UNIPOLSAI organizzato in gestione separata (Valore Unipolsai) già operativo dal 2015 con
un patrimonio gestito a fine aprile 2020 di circa 2,339 miliardi di Euro. Trattasi di un di fondo
appositamente creato dalla compagnia e amministrato separatamente rispetto al complesso
delle attività patrimoniali della stessa, a differenza delle gestioni finanziarie, la valorizzazione
del patrimonio viene effettuata a costo storico. Gli investimenti derivanti dai patrimoni affluiti
nella gestione separata producono un rendimento che consente la rivalutazione annua del
capitale.
La linea riconosce un rendimento minimo garantito minimo garantito dello 0,10%,
riconosciuto a scadenza del contratto.
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Dal 28 ottobre 2020 la Linea Assicurativa 6 è la linea dedicata al conferimento del TFR
tacito e dei montanti eventualmente destinati alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
(R.I.T.A.).

Attività della gestione assicurativa
Le attività della gestione assicurativa, pari ad Euro 500.857,66, rappresentano la
riserva matematica maturata presso la compagnia al 31.12.2020.

Attività della gestione amministrativa
Le attività della gestione amministrativa, pari ad Euro 257.370,17 sono rappresentate,
per Euro 257.370,17, dalla liquidità in giacenza sul c/c presso UBI Banca e rappresentano per
la maggior parte i contributi relativi al mese di dicembre 2020 non ancora conferiti in gestione;
dalle altre attività della gestione amministrativa per Euro 8,02 relativi agli interessi dell’anno
2020 liquidati a inizio 2021.

Passività della gestione amministrativa
Le passività della gestione amministrativa, pari ad Euro 2,78, rappresentano il debito
per spese di competenza della linea.

Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva maturata nel corso dell’anno è pari a Euro 73,49, calcolata in
base all’art. 1 c. 621 della legge n. 190 del 23.12.2014.
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LINEA ASSICURATIVA - L6
PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA)

AL
31.12.2020

AL
31.12.2019

758.233,07

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI
+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI
+ TRASFORMAZIONI IN RENDITA
+ SWITCH IN USCITA
- CONTRIBUTI VERSATI

- 62.793,95

- SWITCH IN ENTRATA

- 639.740,31

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI

- 55.179,22

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

-

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE

519,59

risultato attribuibile a titoli WL gestione indiretta

405,70

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA

367,45

X ALIQUOTA 20 PER CENTO

73,49

- CREDITO D’IMPOSTA
DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA
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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 2020
totale
-

Anno 2019
totale
-

-

-

-

-

1.036.226,26
972.086,80

685.683,87
644.515,42

64.139,46

41.168,45

1.036.226,26

685.683,87
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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

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
Passività della gestione amministrativa
Fondo TFR
Altre passività della gestione amministrativa
ratei e risconti passivi
riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi
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
TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

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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Anno 2020
totale
837.123,60
635.024,67

Anno 2019
totale
588.970,39
559.591,89

202.098,93

29.378,50

-

-

-

-

83.366,77

70.093,10

5.404,45

4.981,45

77.962,32

65.111,65

115.735,89
115.735,89
-

26.620,38
26.620,38
-

1.036.226,26

685.683,87

-

1.400.484,73
1.400.484,73 -

-

1.393.589,78
1.393.589,78
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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 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
80

Anno 2020
totale
-

-

-

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

35,64
18,40

-

180,01
145,34
9,50
79,21

-

-

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

-

Anno 2019
totale
-

-

92.628,95
918.769,01
826.140,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179.093,00
18.511,89
23.790,00
305.090,07

-

526.803,96

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

485.146,17

319,00 -

2,00
475,17

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

-

-

Imposta sostitutiva

-

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

-

-

Imposta sostitutiva
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ALLEGATI AL BILANCIO
1. Relazione del Collegio Sindacale
2. Commissione Finanza: Relazione relativa all’anno 2020
3. Documentazioni sugli approcci ESG di:
• ARCA SGR
• AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR
• BANOR SIM
• EURIZON CAPITAL SGR
4. Documentazioni sulla gestione assicurativa di:
• Generali - Gestione Separata GESAV
• UnipolSai - Gestione Separata VALORE UNIPOLSAI
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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 2020
Signori Delegati,
il bilancio al 31 dicembre 2020, 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 16 marzo 2021, 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

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2020

Anno 2019

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

18.488.599,33
122.001.090,89
793.087,85
3.060.612,71
144.343.390,78

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

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2020

Anno 2019

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

totale

totale

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
Valorizzazione contratti futures
Valorizzazione contratti forward
Impegni verso gli iscritti
Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione
Impegni verso i pensinati per erogazione rendite
Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite -

851.996,06
292.431,83
545.740,51
302.623,08
1.117.526,46
3.110.317,94
141.233.072,84
3.811.063,97
3.670.715,92
17.872.789,50 85.966.399,77
85.966.399,77 1.400.484,73
1.400.484,73 -

589.004,08
70.747,49
1.265.866,14
289.597,30
2.470.450,52
4.685.665,53
137.422.008,87
9.033.623,83
9.432.294,96
20.410.893,83
81.180.294,97
81.180.294,97
1.393.589,78
1.393.589,78

10
20
30
40
50
60
70
80

FONDO PENSIONE BREBANCA

Anno 2020

Anno 2019

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)

-

-

850.128,66
100.656,39
3.984.325,20
216.805,66
3.666.863,15
2.613,49
4.519.605,30
708.541,33
3.811.063,97

-

-

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

Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 01.01.2020–31.12.2020, risultante dal consolidamento,
in un unico prospetto, delle linee finanziarie, delle linee assicurative e della linea comune.
In adesione ai corretti Principi Contabili, la Linea Assicurativa di Ramo I 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 di Ramo I, Assicurativa di Ramo V, 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 2020, 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 2020, 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 aver acquisito elementi probativi sufficienti e 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
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non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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 ad 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 31.12.2020 e sulla conformità della stessa
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alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la Relazione del Consiglio di Amministrazione è coerente con il bilancio d’esercizio del Fondo
Pensione al 31.12.2020 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 e amministrativa, a chiusura di ciascun esercizio:

Controvalore posizioni
Milioni di Euro

250

200

150

Ramo V
Ramo I
Dinamica

100

Equilibrata
Prudente

50

Monetaria

-

Si evidenzia altresì, nel secondo grafico, l’andamento patrimoniale delle singole linee:
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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 di Ramo I, istituita con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 28 ottobre 2010 in convenzione con Generali Italia S.p.a.
Tale convenzione è scaduta in data 28 ottobre 2020 ed è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2025.
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 assicurazioni verso gli aderenti relativamente al patrimonio
conferito in gestione assicurativa, costituito dalla garanzia di restituzione del capitale.
Al 31 dicembre 2020 il controvalore complessivo delle posizioni in gestione assicurativa Ramo I risulta di €
86.511.820,47, così composto:
• + € 85.966.399,77: Conti d’ordine (importo in gestione alla compagnia);
• + € 545.740,51: rappresenta i debiti per contributi e switch verso la gestione assicurativa, pari a €
545.411,82, e i ricavi/proventi amministrativi 2019-2020 pari a € 328,69 (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;
• - € 319,81: rappresenta i costi amministrativi da trattenere dalla gestione assicurativa, pari a € 319,81,
importo ricompreso nella voce 25 dello Stato Patrimoniale Attivo – “Attività della gestione assicurativa”
di € 292.230,19, importo che comprende anche € 291.910,38 di imposta sostitutiva 2020; la contropartita
di valore paritetico risulta compresa nella voce 40 dello Stato Patrimoniale Passivo della Linea Globale.
Al 31 dicembre 2020 il controvalore complessivo delle posizioni in gestione assicurativa Ramo V risulta di €
758.159,58, così composto:
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•

quote emesse a fronte degli apporti versati e da versare alla Compagnia pari a € 757.713,48, a cui va
sommato il saldo della gestione assicurativa pari a € 520,65, dedotti € 1,06 (saldo della gestione
amministrativa) ed € 73,49 (imposta sostitutiva anno 2020).

Gli ulteriori criteri di valutazione, immutati rispetto al 2019, sono così riassunti:
 attività e passività valutate separatamente; quelle tra loro collegate sono state valutate in modo coerente;
 oneri e proventi della gestione amministrativa rilevati nel rispetto di competenza economica e temporale;
 il controvalore dei patrimoni delle linee in gestione finanziaria è stato 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
affidata alle seguenti società:
- Linea Bilanciata Globale Prudente: le società Arca SGR S.p.A. e EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
rispettivamente per il 42,93% e per il 37,14% del patrimonio della linea; la gestione diretta rappresenta, a
fine 2020, il 19,93% del patrimonio investito del comparto;
- Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società Arca SGR S.p.A. e AZIMUT CAPITAL
MANAGEMENT SGR S.p.A. rispettivamente per il 43,26% e il 42,85% del patrimonio del comparto in
gestione; la gestione diretta rappresenta, a fine 2020, il 13,89% del patrimonio investito del comparto;
- Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società Arca SGR S.p.A. e BANOR SIM S.p.A. in relazione al
49,16% e 45,43% del patrimonio della linea; la gestione diretta rappresenta, a fine 2020, il 5,41% del
patrimonio del comparto.
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
competitiva.
La gestione della Linea Assicurativa di Ramo I, a capitale garantito, è affidata a Generali Italia S.p.A.
La gestione della Linea Assicurativa di Ramo V, a rendimento minimo garantito, è affidata a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
Alle linee assicurative confluisce 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). E’ 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 alla 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.
Il Fondo procede con la propria struttura interna a puntuali controlli e verifiche, anche a campione.
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Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi: l’attività è svolta dal Vice Presidente sig. Luigi Dutto, col supporto
consulenziale dello Studio Bruni, Marino & C S.R.L.
Funzione Fondamentale di Revisione Interna: l’attività è svolta dal sig. Fabrizio Sperandini col supporto
consulenziale dello Studio Bruni, Marino & C. S.R.L., già precedentemente incaricato dell’attività di “controllo
interno”.
Banca depositaria. La Banca Depositaria è DEPOBank S.p.A., con sede legale e operativa a Milano (BFF Banking
Group). 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 dicembre 2021.
***
Nel 2020 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 nel solo caso della Linea Bilanciata Globale
Dinamica.
PERFORMANCE ANNO 2020
% Rendimento
%
% Linea
Descrizione
obiettivo
Portafoglio
(al netto oneri amm.vi e fiscali)
Linea Bilanciata Globale
1,510%
2,914%
1,644%
Prudente
Linea Bilanciata Globale
3,042%
3,849%
2,447%
Equilibrata
Linea Bilanciata Globale
5,116%
3,227%
2,065%
Dinamica
La linea Assicurativa di Ramo I ha prodotto un rendimento netto a fine 2020 dell’1,804% su base annua.
La linea Assicurativa di Ramo V ha prodotto, da inizio gestione (novembre 2020), un rendimento netto a fine 2020
dello 0,110%.

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, 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.
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1.

INCONTRI

1.1.

Calendario

2 febbraio 2021 ore 14:00
2 febbraio 2021 ore 15:00
3 febbraio 2021 ore 14:00
4 febbraio 2021 ore 10:00

1.2.

ARCA Fondi SGR
BANOR SIM
AZIMUT SGR
EURIZON CAPITAL SGR

Partecipanti agli incontri

Per il Fondo Pensione Brebanca:
Presidente: Greco Teresa
Vice Presidente: Dutto Luigi
Funzione Finanza: Alfieri Pierangelo, Giordana Roberto, Mulassano Marco
Per ARCA FONDI SGR:
Antonio Barbieri: Responsabile Clientela Istituzionale
Stefano Antoniazzi: Direzione Investimenti
Anna Chiara Maspero: Ufficio Investimenti Previdenziali e Istituzionali
Per EURIZON CAPITAL SGR:
Michele Boccia: Referente Clientela Istituzionale
Fiorentina Baroni: Gestore
Paolo Dallera: Gestore
Per AZIMUT SGR:
Piergiorgio Canessa: Clientela Istituzionale
Pierluigi Nodari: Gestore
Per BANOR SIM:
Davide Veglio: Responsabile Clientela Istituzionale
Angelo Meda: Gestore
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2.

SINTESI INTERVENTI DEI GESTORI

2.1.

Premessa
Si fornisce, in relazione all’incontro con i gestori, una sintesi degli interventi di Arca,

Eurizon, Azimut e Banor.

2.2.

ARCA
Il dottor Barbieri illustra l’andamento dei mercati nel 2020. Dopo una discreta

partenza e la violenta correzione a seguito della pandemia, sia gli indici obbligazionari che
quelli azionari hanno fatto registrare performance positive. In particolare, sottolinea il
ritardo delle borse europee rispetto agli USA (-2,6% dell’indice Euro Stoxx rispetto al
+18,4% dell’indice S&P, anche se tali performance, se espresse in Euro, risultano più ridotte
per il deprezzamento del dollaro nei confronti di tutte le principali valute)

Pagina 4 di 18

Incontro con i Gestori ARCA, AZIMUT, BANOR ed EURIZON

Il seguente grafico mette in evidenza la migliore performance del mercato
americano

Nella seconda metà del 2020 si è assistito ad una ripresa dei tassi statunitensi nella
parte lunga della curva a seguito delle migliorate condizioni di mrecato e ad una leggera
ripresa dell’inflazione
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Relativamente al fenomeno della volatilità si registrano ancora livelli elevati del VIX
(storicamente in area 10-20) anche se decisamente più contenuti rispetto a marzo.

Tra le commodities, il petrolio, dopo il brevissimo picco a -40$ al barile (fenomeno
dovuto al fatto che la produzione non ha fatto in tempo ad adeguardi al brusco calo della
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domanda, a causa della politica dell’OPEC che non ha favorito il mercato riducendo
immediatamente la produzione), si sta stabilizzando in area 50$ / 60$.

LINEA PRUDENTE
La linea prudente ha registrato una performance del 3,37%. Rispetto al rendimento
obiettivo assegnato (inflazione + 150 b.p.), l’excess return è positivo di 186 b.p.
La performance è in gran parte imputabile all’andamento positivo dei tassi,
soprattutto di quelli americani, che hanno beneficiato del taglio attuato dalla Fed.
Si è mantenuto un peso rilevante sulla componente di liquidità; una parte
contenuta, inferiore al 10% del NAV, è stata assorbita per operazioni di “portable alpha”
su Europa e Stati Uniti con l’obiettivo di cogliere l’extra rendimento generato dalla attività
di gestione azionaria, neutralizzando il rischio di mercato.
L’esposizione ai tassi risk-free è stata bilanciata tra Germania e Stati Uniti, con un
sovrappeso su questi ultimi. La duration si è progressivamente ridotta nel corso dell’anno
dai 3,3 anni fino ai circa 3 anni di fine dicembre. È stata mantenuta un’esposizione limitata
(circa il 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.
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Nell’ambito di una gestione flessibile la componente azionaria è stata tenuta ad un
livello compreso tra 10-14% del patrimonio, con l’esposizione ai mercati azionari emergenti
pari a circa il 2,3%. A fine anno l’esposizione azionaria è pari al 11,7%.
A livello valutario, la Linea ha coperto il rischio di cambio principalmente sul
dollaro, evitando quindi in larga misura il suo deprezzamento contro l’Euro.
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LINEA EQUILIBRATA
La linea equlibrata ha registrato una performance del 4,08%. Rispetto al
rendimento obiettivo assegnato (inflazione + 300 b.p.), l’excess return è positivo di 104 b.p.
La performance è imputabile all’andamento positivo dei tassi, soprattutto di quelli
americani, che hanno beneficiato del taglio dei tassi attuato dalla Fed. Il contributo della
componente azionaria è marginale.
Come per la Linea Prudente, si è mantenuto un peso rilevante sulla componente di
liquidità; una parte contenuta, inferiore al 10% del NAV, è stata assorbita in per operazioni
di “portable alpha” su Europa e Stati Uniti.
L’esposizione ai tassi risk-free è stata bilanciata tra Germania e Stati Uniti, con un
sovrappeso su questi ultimi. La duration è rimasta sostanzialmente stabile nel corso
dell’anno a circa 2,7 anni. E’stata mantenuta una esposizione limitata (circa il 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 all’11,5%
del NAV.
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Nell’ambito di una gestione flessibile la componente azionaria è stata tenuta ad un
livello compreso tra il 27% e il 35% del patrimonio, con l’esposizione ai mercati azionari
emergenti pari a circa il 2,9%. A fine anno l’esposizione azionaria è pari al 29%.
A livello valutario, la Linea ha coperto il rischio di cambio principalmente sul
dollaro, evitando quindi in larga misura il suo deprezzamento contro euro.
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LINEA DINAMICA
La linea dinamica ha registrato una performance del 3,67%. Rispetto al rendimento
obiettivo assegnato (inflazione + 500 b.p.), l’excess return è negativo di 145 b.p.
La performance è imputabile all’andamento positivo dei tassi, soprattutto di quelli
americani, che hanno beneficiato del taglio dei tassi attuato dalla Fed. Il contributo della
componente azionaria è marginale.
Come per le Linee Prudente ed Equilibrata, si è mantenuto un peso rilevante sulla
componente di liquidità; una parte contenuta, inferiore al 10% del NAV, è stata assorbita
in per operazioni di “portable alpha” su Europa e Stati Uniti.
L’esposizione ai tassi risk-free è stata bilanciata tra Germania e Stati Uniti, con un
sovrappeso su questi ultimi. La duration è rimasta sostanzialmente stabile nel corso
dell’anno a circa 1,5 anni. E’stata mantenuta una esposizione limitata (circa il 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’8,5% del
NAV.
Nell’ambito di una gestione flessibile la componente azionaria è stata tenuta ad un
livello compreso tra il 57% e il 44% del patrimonio, con l’esposizione ai mercati azionari
emergenti pari a circa il 2,7%. A fine anno l’esposizione azionaria è pari al 47%.
A livello valutario, la Linea ha coperto il rischio di cambio principalmente sul
dollaro, evitando quindi in larga misura il suo deprezzamento contro euro.
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Relativamente alle view per il 2021 il dottor Barbieri ha illustrato le stime del PIL
indicate dal Fondo Monetario Internazionale, che vedono USA e CINA trainare la ripresa
economica e l’eurozona con minore reattività (per l’Italia il ritorno a valori pre crisi si vedrà
non prima di fine 2023). Tale ripresa sarà fortemente condizionata dall’efficacia dei vaccini
e dalla velocità di somministrazione degli stessi alla popolazione. Arca ad oggi non
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intravede particolari fattori di problematicità dei mercati: i tassi continueranno a rimanere
sostanzialmente invariati per il 2021 (la BCE non prevede variazioni fino al 2023) così come
le politiche monetarie e fiscali espansive saranno, nel breve – medio periodo, un necessario
supporto alle imprese. In merito alla velocità della ripresa, il dottor Barbieri termina
l’esposizione illustrando un’analisi dell’Economist che evidenzia che tale movimento
avverrà in modo repentino, sulla falsa riga di quanto avvenuto post crisi del 1929.

2.3.

BANOR SIM
Il gestore ha evidenziato che il portafoglio gestito, nel 2020, ha performato per il

2,94%, portando il risultato cumulato da inizio mandato al 12,41%. I bassi tassi di interesse
hanno spostato gran parte dell’enorme massa di liquidità presente sui mercati verso il
comparto azionario, spinta dalla spasmodica ricerca di rendimento che nell’obbligazionario
è sempre inferiore (con conseguente aumento del relativo rischio). Attualmente circa il
70% dei bond mondiali hanno rendimenti inferiori all’1%. Solo il 10% di essi hanno
rendimenti superiori al 3% e sono per la quasi totalità emessi in valute esotiche.

La ricerca di rendimento a tutti i costi genera bolle speculative; alcune società
raggiungono quotazioni molto elevate, rispetto ad altre presenti nello stesso settore, senza
che i fondamentali rispecchino tale valore. Esempio è la NIO, società del mondo
automotive con bilancio in perdita (la società stima di raggiungere il pareggio di bilancio
non prima di 3 anni) che, con le sue 44.000 auto vendute nel 2020 ha ragguinto una
capitalizzazione simile a quella di Wolkswagen (10 mld di utile operativo e 9,3 milioni di
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auto vendute). Il gestore ritiene di proseguire con la strategia di portafoglio attuale che
premia i titoli value rispetto ai cosiddetti growth, rivolgendosi quindi ad aziende più solide.
La ripresa molto dipenderà dall’evolversi della pandemia e dalla somministrazione
dei vaccini che hanno dimostrato sul campo la loro efficacia. In ogni caso il mercato dovrà
fare i conti con il cambiamento degli stili di vita che il Covid ha imposto; il gestore ritiene
che lo smart working rimarrà un’alternativa valida con tutte le conseguenze derivanti a
livello economico.
Nel 2021 l’attenzione massima andrà posta all’andamento dei tassi di interesse
che, nel caso di repentine variazioni, potrebbero causa lo scoppio di bolle speculative.

2.4.

AZIMUT SGR
La fotografia del portafoglio a fine 2020 è la seguente:
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In merito alle valute il gestore ha incrementato la posizione in dollari Usa perché
ritiene che la divisa sia sottovalutata rispetto alle politiche monetarie messe in atto dalla
FED. La view nel medio periodo è nella fascia 1,14 – 1,18. Il gestore si aspetta inoltre un
aumento della volatilità nel comparto valute.
Relativamente al comparto obbligazionario il gestore nel 2021 allungherà di poco
la duration e manterrà sovrappeso sui titoli corporate penalizzando i titoli di Stato al fine
di portare a zero lo YTM che attualmente è leggermente negativo.
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Nel 2021, così come per il 2020, il mercato azionario avrà come caratteristica la
dispersione settoriale dei rendimenti. Il gestore porrà particolare attenzione all’economia
reale in quanto alcuni settori hanno valutazioni attrattive.

2.5.

EURIZON CAPITAL SGR
La fotografia del portafoglio a fine 2020 è la seguente:
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Il portafoglio di fine anno con 19,4% di equity già satura il limite massimo di
azionario a disposizione (max 20%) e impiega circa il 90% del budget di rischio stabilito da
contratto.
Lo scenario 2021 secondo Eurizon vede, infatti, un proseguimento della ripresa
ciclica dei mercati; i tassi di interesse a breve termine saranno mantenuti ai livelli attuali
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dalle banche centrali, mentre quelli sulle scadenze medio/lunghe dovrebbero puntare
verso l’alto.
Sul fronte obbligazionario, visti i livelli assoluti di rendimento raggiunti, è stata
ridotta la componente governativa a reddito fisso italiana per incrementare quella a tasso
variabile perché lo spread con i paesi cosiddetti core offre ancora spazi di restringimento,
grazie agli acquisti della BCE. La duration sull’Italia è comunque contenuta a 1,1 anni. La
restante parte della componente obbligazionaria è rappresentata da bond spagnoli e dal
fondo Eurizon Bond in Yen gispponesi.
Il cash in portafoglio insieme all’esposizione alla valuta giapponese (6% del
portafoglio) e ai 2 punti di dollari è utile a bilanciare la rischiosità della componente
azionaria, unica asset class con un ritorno interessante in prospettiva.
***

2.6.

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE FINANZA
La Commissione Finanza valuta positivamente l’esito dell’incontro con i gestori. I

relatori hanno dettagliatamente evidenziato le motivazioni alla base della gestione. Le view
sul 2021 sono sostanzialmente simili; denominatore comune è l’attenzione ai tassi ed alle
bolle speculative, specialmente in alcuni settori. La ricerca di rendimento a tutti i costi
viene cautamente evitata, visto che l’obiettivo primo del Fondo Pensione Brebanca è la
conservazione del patrimonio. Tutti i gestori ricorrono alla liquidità come asset tattica in
attesa di occasioni propizie di investimento.
La Commissione verificherà nel corso dell’anno la percentuale di liquidità detenuta
dai gestori proponendo, se del caso, l’analisi di ulteriori strumenti alternativi, come già
fatto nel corso del 2020 per l’investimento nel fondo Fasanara.
***
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GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E
L’INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG NELLE
DECISIONI E SERVIZI DI INVESTIMENTO
L’approccio di ARCA Fondi SGR

1. Gli investimenti sostenibili
Il mercato degli investimenti sostenibili è in forte crescita dal 2016, spinto
dalla buona performance degli investimenti e dalla crescente domanda
degli investitori dovuta nell’ultimo anno anche dalla volontà di contribuire
con un impatto sociale positivo alla ripresa post COVID – 19.
Gli investimenti sostenibili
mirano a creare un valore e a
generare un rendimento
tramite una strategia di
valutazione che, integra
l’analisi finanziaria con
indicatori relativi alla
sostenibilità ambientale,
sociale e di governance della
società in cui si vuole investire.
Questo nuovo approccio ha
suscitato particolare interesse
sul mercato da parte di
investitori e delle istituzioni,
che hanno avviato una vasta
gamma di iniziative, a livello
europeo, per aumentare gli
investimenti a lungo termine in
attività e progetti economici
sostenibili.
Nel marzo 2018, la
Commissione Europea ha
pubblicato il Piano d'Azione
per la finanza sostenibile, in
cui vengono delineate la
strategia e le misure da
adottare per la realizzazione di
un sistema finanziario in grado
di promuovere uno sviluppo
autenticamente sostenibile

sotto il profilo economico, sociale
e ambientale. In particolare, il
Piano d’Azione della CE si pone
l’obiettivo di:

1

Riorientare i flussi di capitale verso
un’economia più sostenibile

2

Integrare la sostenibilità nella gestione
dei rischi

3

Promuovere la trasparenza e la visione a
lungo termine

La strategia delineata nel Piano
di Azione è un primo passo
fondamentale per la sostenibilità,
ma per esplicitare interamente il
suo potenziale dovrà essere
completata da altre misure, con
uno sforzo congiunto
da parte di tutti i soggetti
rilevanti.
Si sta pertanto definendo un
nuovo quadro normativo
europeo dove la sostenibilità
sarà sempre di più al centro del
confronto tra intermediari, gestori
e investitori.

Investimenti sostenibili
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2. L’impegno sostenibile di ARCA
Da anni la sostenibilità rappresenta una priorità nell’agenda di Arca.
L’approccio proattivo alle tematiche sostenibili e il nostro impegno verso il
futuro ci hanno spinto a sottoscrivere i Principi per gli Investimenti
Responsabili delle Nazioni Unite.
Il nostro impegno verso le
tematiche sostenibili si
concretizza principalmente in
quattro punti:
•

1

•

2

•

3

•

4

Ottenere risultati in linea
con le caratteristiche di
sostenibilità
Promuovere l’inclusione
dei criteri ESG nei nostri
Fondi
Migliorare costantemente i
fattori sociali
Sostenere organizzazioni
no profit per l’assistenza
materiale dei malati
terminali Vidas

Abbiamo deciso di racchiudere
il nostro logo storico in un
cerchio, simbolo eterno di
perfezione, fatto di diciassette
colori diversi. Questi colori non
sono casuali, sono quelli degli
obiettivi di sviluppo sostenibile
concordati dalle Nazioni Unite,
che rappresentano diciassette
mete che vogliamo
raggiungere tramite un
impegno giornaliero costante.

Le nostre azioni per l’ambiente si
sono concretizzate ad esempio
tramite un’attività di
ristrutturazione finalizzata a
ridurre le dispersioni termiche,
implementare illuminazione a
basso consumo energetico e
mantenere un sistema evoluto di
climatizzazione come previsto
dal protocollo di Kyoto.
Il nostro impegno però, è volto
anche ad assicurare un impatto
positivo sulla componente
sociale. Abbiamo fortemente a
cuore, infatti, la sicurezza dei
nostri lavoratori. Pertanto, nei
nostri uffici sono presenti sistemi
di monitoraggio costante per le
polveri e affini, eseguiamo
controlli legati alle emissioni di
radon e effettuiamo opere di
bonifica dei canali di areazione.
Incentiviamo inoltre, tutti i nostri
dipendenti alla realizzazione
degli obiettivi sostenibili anche
tramite attività giornaliere come
ad esempio la promozione
dell’utilizzo di mezzi pubblici per
recarsi al lavoro tramite sistemi
di agevolazione ai dipendenti.
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3. L’integrazione dei fattori ESG nelle
decisioni e nei servizi di investimento
La crescente attenzione alle tematiche sostenibili da parte degli investitori,
ha portato il legislatore europeo a definire un quadro più chiaro e
consolidato per la gestione dei servizi di investimento green.
Arca Fondi SGR ha integrato i
criteri ESG (Environmental,
Social and Governance) nei
propri processi di investimento
al fine di effettuare una
valutazione dei rischi di
sostenibilità congiuntamente
alle valutazioni dei rischi
finanziari.
ENVIRONMENTAL
Cambio climatico
Esaurimento delle risorse
Rifiuti ed inquinamento
Deforestazione

SOCIAL
Condizioni dei lavoratori
Politiche di genere
Rispetto dei diritti umani
Salute e sicurezza
Standard lavorativi

GOVERNANCE
Pratiche di governo societario

L’analisi dei criteri di sostenibilità
viene effettuata nell’ambito delle
decisioni di investimento. È stato
definito, infatti, un processo
strutturato di integrazione dei
fattori ESG, che si articola nelle
seguenti fasi:
i) Definizione dei rating ESG
Per tutti gli emittenti e strumenti
finanziari viene calcolato un
rating proprietario, determinato in
funzione di un modello
sviluppato internamente, volto a
valutare il rispetto dei criteri di
sostenibilità ambientale, sociale
e di governance. In particolare,
tali score vengono calcolati
tramite l’elaborazione dei dati
forniti da info providers e da altre
fonti pubbliche o private. Il valore
del rating complessivo è
determinato dalla combinazione
dei fattori di ponderazione
Environmental, Social e
Governance. I predetti fattori di
ponderazione sono analizzati da
un comitato interno e oggetto di
approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione.

Procedure di controllo
Comportamento dei vertici dell’azienda
in conformità alle leggi e all’etica
professionale
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Ciascun emittente/strumento
finanziario viene valutato
attraverso l’attribuzione di un
punteggio, formulato in termini
quantitativi, per la
classificazione su una scala
che va da CCC (rating più
basso) ad AAA (rating più alto).

monitoraggio della coerenza dei
portafogli rispetto ai criteri di
eligibilità. Inoltre, tutti gli emittenti
e strumenti finanziari valutati non
in linea con i temi della
sostenibilità ambientale, sociale
e di governance sono oggetto di
limitazioni all’acquisto.

ii) Categorizzazione e criteri
di eligibilità
Ad ogni fondo e ad ogni
parametro di riferimento viene
attribuito un rating ESG
calcolato, in funzione della
relativa composizione, sulla
base dei rating assegnati ad
ogni strumento finanziario.
Arca Fondi SGR categorizza
gli OICR gestiti in funzione del
rispetto dei criteri di eligibilità
definiti sulla base di elementi
oggettivi quali rating del
portafoglio vs rating del
benchmark ovvero rating
maggiore di una soglia interna
predeterminata.

La coerenza dei portafogli gestiti
è presidiata dal Servizio
Compliance attraverso il setup di
appositi limiti.
I principi alla base della politica
della SGR considerano gli
investimenti sostenibili non solo
quale ricaduta positiva sulla
società nel suo complesso, ma
soprattutto quale strumento per
la creazione di valore per i propri
clienti e investitori, nel rispetto di
una gestione ottimale del rischio.

iii) Monitoraggio degli
investimenti
Nell’attività di selezione dei
titoli da includere nei portafogli,
i gestori si avvalgono di
strumenti di analisi che
consentono il monitoraggio
continuo dei rating degli
strumenti finanziari e dei fattori
ESG, nonché il
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LO SCORING ESG DELLE LINEE BRE
Dati al 31 dicembre 2020
Linea PRUDENTE

AA

Linea EQUILIBRATA

AA

Linea DINAMICA

AA

Sulla base del modello di Arca, che pesa per il 50% le tematiche ambientali,
le 3 linee mantengono un rating ESG sostenibile secondo i criteri di Arca.
Arca è impegnata nel recepimento della normativa UE 2088/2019.
Arca terrà aggiornato il Fondo sui prossimi sviluppi.
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Portfolio Analysis - Sovereign
ESG Report

Bre Banca
Benchmark:

XTrackers Global Government Bond

Valutazione :

31/12/2020

Copertura di portafoglio per asset
Copertura di portafoglio per # emittenti

Fund

Benchmark

100%

100%

1/1

19/19

67

Performance ESG
Score ESG globale e per area

Ripartizione investimenti in base alla
performance ESG (%)

medio

min

max

Score portafoglio

77

77

77

Score benchmark

67

53

87

E

71

71

71

S

75

75

75

G

84

84

84

Debole (0 – 29)

100

Global

36

Benchmark

Limitata (30 - 49)

64

E

100

S

100

G

100

Robusta (50 - 59)

Avanzata (60 - 100)

Benchmark

Emittenti più investiti

Italy

Debole (0 – 29)

Weight

ESG/100

E

S

G

100%

77

71

75

84

Limitata (30 - 49)

Robusta (50 - 59)

Avanzata (60 - 100)
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Valutazione ESG
La metodologia di ricerca Vigeo Eiris si basa su norme universalmente riconosciute emanate da organismi internazionali
quali l’ONU, l’OCSE, gli ILO in tema di tutela dei diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente. Il processo di valutazione è
declinato in 300 indicatori che permettono di interpretare correttamente il profilo di responsabilità sociale di un’impresa, in
termini di governance e di sistema di gestione delle diverse variabili connesse alla sostenibilità.
I 300 indicatori sono raggruppati in 38 « sustainability drivers » o criteri dei sostenibilità, a loro volta collegati a 6 aree di
valutazione d’impresa, che sono: ambiente, clienti e fornitori, corporate governance, diritti umani, risorse umane,
comunità locali.
L’analisi di Vigeo Eiris considera anche i fattori di rischio ESG, che vengono ponderati in base al settore di appartenenza
dell’impresa.
L’analisi si basa su informazioni pubbliche e affidabili fornite dalle imprese e dai relativi stakeholder. In
seguito alla valutazione, ogni impresa ottiene uno score globale, uno score per area di valutazione
ed uno score per ciascun fattore di rischio su una scala compresa tra 0 e 100.
Lo score complessivo del fondo è la media dei singoli score delle imprese incluse in portafoglio,
ponderati per il peso all’interno del portafoglio stesso.
Controversie (rischio ESG)
Vigeo Eiris effettua un monitoraggio quotidiano sulle controversie che possono riguardare un’impresa. L’analisi fornisce
un’opinione sulla capacità degli emittenti di gestire tali controversie. Tale capacità può risultare Debole, Limitata,
Robusta, Avanzata. e si basa sull’analisi di tre fattori: la gravità/severità della controversia (per l’impresa e gli
stakeholder), la reazione dell’impresa alla controversia, e la frequenza della controversia.
La « warning list » identifica una lista di imprese che risultano particolarmente deboli nella gestione delle controversie,
non dimostrano di reagire alla controversia attraverso politiche rimediative e la controversia è grave e ricorrente.
Settori moralmente controversi (rischio reputazionale)
L’analisi di portafoglio Vigeo Eiris è in grado di indentificare le imprese coinvolte in settori che possono essere considerati
moralmente controversi. La valutazione di tali imprese non viene penalizzata per l’appartenenza a tali settori. Queste
imprese vengono valutate secondo gli stessi criteri delle altre aziende. Tuttavia, viene evidenziato che operano in questi
ambiti perché possono generare rischi per l’investitore di natura reputazionale.
Vigeo Eiris identifica le seguenti attività controverse:
 Alcool
 Test su animali non a scopi non medici
 Prodotti chimici pericolosi
 Gioco d’azzardo
 Organismi geneticamente modificati
 Energia nucleare
 Pornografia
 Tabacco
 Energia fossile
 Carbone
 Sabbie bituminose e gas scisto
 Armi uso civile
 Armamenti
 Cannabis
 Cellule staminali
Il coinvolgimento da parte delle imprese in tali settori può essere rilevante o minore in base alla percentuale di fatturato
realizzata attraverso l’attività controversa:
 Coinvolgimento rilevante: produzione > 0% e/o commercializzazione >10%
 Coinvolgimento minore: produzione = 0% e commercializzazione <10%
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ESG Portfolio Analysis
Metodologia Paesi (Stati Sovrani)
Copyright Vigeo Eiris 2018 – La riproduzione di questo documento in tutto o in parte è vietata senza l'autorizzazione scritta da parte di Vigeo Eiris, ed è protetta dalla legge sulla proprietà intellettuale francese.

Valutazione ESG
L’analisi ESG degli Stati misura il livello di responsabilità sociale di un Paese, attraverso la valutazione del livello di
conformità dimostrato dalle istituzioni nei confronti degli accordi internazionali che promuovono lo sviluppo sostenibile,
salvaguardando i diritti umani e l’ambiente.
La metodologia è trasparente e basata su standard internazionali quali ILO, WHO, UNESCO e i Sustainable Development
Goals (SDGs) emanati dalle Nazioni Unite nel 2015.
La copertura è di 180 paesi. Ogni paese è valutato attraverso le seguenti 3 aree di valutazione:
 Tutela dell’ambiente (E)
 Società civile e solidarietà (S)
 Governance delle Istituzioni (G).
Ogni area è declinata in 58 criteri, a loro volta scomposti in 172 indicatori. Gli indicatori sono di due tipi:
 Indicatori di impegno, che misurano la firma e ratifica dei Trattati e delle Convenzioni Internazionali da parte dei paesi
(ad esempio l’Accordo sul clima di Parigi, COP21)
 Indicatori di risultato, che misurano l’efficacia dell’azione adottata dal paese (ad esempio peso % energia rinnovabile).
A ciascun indicatore è attribuito un peso da 1 a 3 in base a:
 Natura: grado di importanza dell’indicatore relativamente allo sviluppo sostenibile
 Rilevanza: adeguatezza dell’indicatore riguardo alla performance che contribuisce a calcolare.
 Esposizione: responsabilità del Paese nelle variazioni dell’indicatore.
Per alcuni paesi sono richiesti indicatori specifici, in relazione a determinate caratteristiche del paese stesso. In particolare
 per la zona “Malaria”: paesi per i quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 4 tipi di vaccinazioni
antimalariche
 per la zona “Nucleare”: paesi che hanno un reattore nucleare
 per la zona “Public Development Aid”: paesi membri del Development Assistance Committee (DAC)
 per la zona “Human Development Index”: paesi a basso tasso di sviluppo.
Il processo di valutazione si conclude con l’assegnazione di uno score ESG espresso in centesimi (0-100).
Lo score complessivo del fondo è la media dei singoli score dei paesi inclusi in portafoglio, ponderati per il
peso all’interno del portafoglio stesso.
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Copyright Vigeo Eiris 2018 – La riproduzione di questo documento in tutto o in parte è vietata senza l'autorizzazione scritta da parte di Vigeo Eiris, ed è protetta dalla legge sulla proprietà intellettuale francese.

Disclaimer
VigeoEiris fornisce ai propri clienti informazioni e/o analisi e/o opinioni su fatti, dati quantitativi o statistici, manageriali, economici,
finanziari, tecnici, sociali, di governance, relativi a imprese, marchi, prodotti o servizi, relativi a settori, regioni, portatori di interesse.
VigeoEiris si impegna con estrema efficienza nella raccolta, organizzazione, consolidamento, messa a disposizione e fornitura delle
suddette informazioni, analisi e opinioni ai propri clienti. Sebbene VigeoEiris si avvalga esclusivamente dell’utilizzo di informazioni
che sono disponibili pubblicamente, tuttavia non può garantirne l’accuratezza o la completezza. Gli elementi sopra citati
(informazioni, indicatori, analisi, punteggi, opinioni) non contengono o comportano alcuna approvazione o disapprovazione in merito
al loro contenuto da parte di VigeoEiris, dei suoi dirigenti e dipendenti. Tali elementi non rappesentano in alcun modo una garanzia
o un riferimento di natura giuridica, filosofica, etica o religiosa che risulti di sostegno o contraria a decisioni di investimento o
divinvestimento, o alcun punto di vista o opinione in favore e contro imprese, prodotti, marchi, servizi, regioni, citati nelle analisi di
VigeoEiris direttamente o indirettamente. Le nostre analisi finali non sono e non devono essere considerate come una forma di
consulenza finanziaria o una raccomandazione. Nessuna decisione di investimento o disinvestimento può essere attribuita alle
informazioni e opinioni fornite da VigeoEiris. I nostri prodotti e servizi devono essere considerati solo come uno dei tanti elementi
relativi ad un processo decisionale di tipo finanziario. La metodologia di VigeoEiris, il marchio e i dipendenti non devono in alcun
caso essere ritenuti responsabili per qualunque conseguenza (incluse quelle economiche, finanziarie e legali) derivante
dall’interpretazione delle informazioni, analisi, opinioni, punteggi e indicatori. La responsabilità delle conseguenze derivanti
dall’utilizzo dei nostri prodotti e servizi sono in capo esclusivamente all'utilizzatore.
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ESG PORTFOLIO EXTENDED SUMMARY REPORT
MSCI ESG RATINGS

Portfolio

BRE BANCA

A

Distribution of MSCI ESG Fund Ratings Universe

How the MSCI ESG Rating is calculated

Colored bars correspond to portfolio and benchmark ESG Quality Scores

Portfolio
6,15

Weighted Avg ESG Score
Adjustment

11,69%
11,59%
5,87%
-5,77%
-0,35

+ ESG Trend Positive
- ESG Trend Negative
- ESG Laggards
Adjustment Total
Score Adjustment

ESG Quality Score

18,18%

32,36%

9,26%

5,79

A

ESG Rating

33,14%

0,52%

6,08%

CCC

B

0,46%

BB

LAGGARD

BBB

A

AA

AVERAGE

AAA

LEADER

PORTFOLIO ESG RATING SUMMARY
ESG RATINGS DISTRIBUTION
ESG Quality

ESG RATINGS MOMENTUM

Average
Portfolio

32,2%

54,5%

5,9%

11,7%

66,3%

11,6%

ESG Ratings
Distribution
ESG Ratings
Momentum

Leader

Average

Laggard

Not Covered

Upward

Stable

Downward

Carbon Risk

Reputational Risk

Governance Risk

(T CO2E/$M SALES)

(Very Severe Controversy Exposure)

(Global Percentile)

266,9

Very High

Very High

Not Rated

Leaders

High

High

31,2%

Moderate

Moderate

36,5%

Low

Low

Average



Very Low

Portfolio

Laggards

N/A

Benchmark

Portfolio

High Carbon Risk

#

16,3%

 
N/A N/A
Benchmark

Not Covered

Very Low

Information Classification: GENERAL
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Benchmark

Page 2 of 10

aprile 08, 2021
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LARGEST POSITIONS
ESG RATING
MOMENTUM

CARBON RISK
(T CO2E/$M SALES)

REPUTATIONAL
RISK

GOVERNANCE RISK

Stable

N/A

N/A

N/A

Stable

High

N/A

Average

N/A

Stable

N/A

N/A

N/A

AAA

Continues to lead peers in most ESG
parameters; strengthened employee
management programs

Stable

Very Low

N/A

Leader

7,4

AA

Leading environmental and social
mitigation programs, yet controversies
persist

Stable

Low

N/A

Leader

2,04%

8,5

AA

Acquisition of assets with low
environmental footprint, but workforce
management could be an issue

Stable

Moderate

N/A

Average

1,89%

1,89%

5,5

BBB

N/A

Stable

N/A

N/A

N/A

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1,80%

1,80%

4,1

BB

Leadership continuity and passive
approach to ESG among the main risks

Stable

High

N/A

Laggard

VONOVIA SE

1,76%

1,76%

6,5

A

Quality assurance measures on par with
those of peers, yet lagging green
property investments

Stable

Very Low

N/A

Leader

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.

1,73%

1,73%

4,9

BBB

Moderate measures to address
governance and labor management risks

Stable

Low

N/A

Average

PORTFOLIO
WEIGHT

ACTIVE
WEIGHT

ESG QUALITY
ESG RATING
SCORE

REPUBBLICA ITALIANA

3,30%

3,30%

5,0

BBB

SNAM S.P.A.

2,97%

2,97%

7,9

AA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER
AZIONI

2,73%

2,73%

5,0

BBB

INTESA SANPAOLO SPA

2,18%

2,18%

10,0

NESTLE S.A.

2,04%

2,04%

E.ON SE

2,04%

REPUBLIKA HRVATSKA

#

ESG HIGHLIGHTS

N/A

Low operational risks and robust efforts
to manage occupational incidents

Information Classification: GENERAL
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ESG RISK EXPOSURE
ESG QUALITY SCORECARD

ESG RATING DISTRIBUTION

Portfolio Benchmark Active

ESG QUALITY SCORE(0-10)

5,8

ENVIRONMENTAL SCORE

6,3

Portfolio
21%
19%

19%

14%
13%

7%

SOCIAL SCORE

5%

5,1

1%

GOVERNANCE SCORE

4,8

AAA

AA

LEADER

ENVIRONMENTAL RISK

A

BBB

BB

AVERAGE

B

CCC

Not
Rated

LAGGARD

REPUTATIONAL RISK

AAA

AA

A

LEADER

BBB

BB

AVERAGE

B

CCC

Not
Rated

LAGGARD

GOVERNANCE RISK

(Very Severe Controversy Exposure)

Carbon Risk (T CO2E/$M SALES)
Fossil Fuel Reserves (%)

Portfolio Benchmark Active
267
0,0%

High Impact Fossil Fuel Reserves
0,0%
(%)
Exposure to High Water
10,2%
Risk (%)
Freshwater Withdrawal
14.935
Intensity (m3/$M SALES)
Total Water Withdrawal
32.529
Intensity (m3/$M SALES)
Freshwater Withdrawal Coverage
46,0%
(%)
Total Water Withdrawal Coverage
40,2%
(%)

Overall Reputation Risk (%)

Portfolio Benchmark Active
0,0%

Governance Leaders (%)

Portfolio Benchmark Active
31,2%

Environmental (%)

0,0%

Governance Laggards (%)

16,3%

Customer (%)

0,0%

Board Flag (%)

20,1%

Human Rights (%)

0,0%

Lack of Independent Board (%)

7,3%

Labor (%)

0,0%

No Female Directors (%)

1,2%

Governance (%)

0,0%

Female Rep. 30% of Directors (%)

57,6%

Accounting Flag (%)

27,0%

Pay Flag (%)

6,8%

Ownership & Control Flag (%)

17,0%

#

Information Classification: GENERAL
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SUSTAINABLE IMPACT EXPOSURE
OVERALL SUSTAINABLE IMPACT

ENVIRONMENTAL IMPACT

Negligible

Negligible

Negligible

0,0%

0,0%

0,0%

Portfolio

Alternative Energy (%)

Negligible

Negligible

0,0%

Portfolio

CLIMATE CHANGE

Major Diseases Treatment (%)

Portfolio Benchmark Active
0,0%

0,0%

Sanitation (%)

0,0%

Green Building (%)

0,0%

Nutrition (%)

0,0%

Affordable Real Estate (%)

0,0%

Sustainable Water (%)

EMPOWERMENT
Portfolio Benchmark Active
0,0%

Education (%)

Portfolio Benchmark Active
0,0%

Pollution Prevention (%)

0,0%

SME Finance (%)

0,0%

Sustainable Agriculture (%)

0,0%

Connectivity (%)

0,0%

#

Negligible

0,0%

How to read this page

Energy Efficiency (%)

NATURAL CAPITAL

0,0%

Portfolio

BASIC NEEDS
Portfolio Benchmark Active
0,0%

SOCIAL IMPACT

Information Classification: GENERAL

The exposure figures represent revenue exposure to
Sustainable Impact Solutions which reflects the extent
to which company revenue is exposed to products and
services that help solve the world's major social and
environmental challenges. It is calculated as a
weighted average, using portfolio weights and each
issuer's percent of revenue generated from Sustainable
Impact Solutions. To be eligible to contribute, an issuer
must maintain minimum ESG standards.
The classifications below help interpret the different
degrees of exposure.

Impact Exposure Classification
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VALUES ALIGNMENT EXPOSURE

Global Compact
Compliance
Violation (%)

Controversial
Weapons (%)

Tobacco

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Portfolio

Benchmark

Portfolio

Benchmark

Portfolio

Benchmark

BUSINESS INVOLVEMENT
Adult Entertainment (%)

Portfolio Benchmark Active
0,0%

Alcohol (%)

0,0%

Civilian Firearms Retailer (%)

0,0%

Civilian Firearms Producer (%)

0,0%

Gambling (%)

0,0%

Nuclear Power (%)

0,0%

RELIGIOUS VALUES

How to read this page

Catholic Values Non-Compliant (%)

0,0%

Islamic Non-Compliant (%)

0,0%

Values Alignment metrics provide transparency to help
identify funds that align with ethical, religious or
political views. The metrics measure the percentage of
portfolio's market value exposed to companies flagged
for controversial business involvement, controversies,
global norms violations, and religious compliance.

Portfolio Benchmark Active

INTERNATIONAL NORMS

Business Involvement

Global Compact Compliance
Violation (%)

0,0%

Global Compact Compliance
Violation or Watch List (%)

0,0%

Tobacco (%)

0,0%

Weapons (%)

0,0%

Controversial Weapons (%)

0,0%

Direct Predatory Lending (%)

0,0%

Human Rights Norms Violation (%)

0,0%

Genetic Engineering (%)

0,0%

Human Rights Norms
Violation or Watch List (%)

0,0%

Labor Norms (%)

0,0%

Labor Norms Violation or
Watch List (%)

0,0%

#

The percentage of portfolio's market value exposed to
companies flagged for any tie, including ownership of
and by, in the difference categories, this is considered
zero tolerance.
Religious Values

Information Classification: GENERAL

The percentage of portfolio's market value exposed to
companies that have been flagged for non-compliance
for Catholic Values or Islamic Values.

International Norms
The percentage of portfolio's market value exposed to
companies in violation of global.
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MARKET VALUE COVERAGE
ESG QUALITY
93%

Portfolio

CARBON RISK
84%

REPUTATIONAL RISK
N/A

GOVERNANCE RISK
83%

Some of the metrics presented in this report vary in their availability across MSCI ESG Research’s equity, fixed income, and fund coverage. The table below shows the expected coverage for each page of the
report – note that actual results are populated based on subscription levels.

Page 2

Fixed Income
Equity
Corporate
Government
Corporate
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
Same as page 2 except for the following:
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

ESG Quality Score
ESG Ratings Distribution
ESG Ratings Momentum
Carbon Risk
Reputational Risk
Governance Risk

ESG Rating
ESG Highlights
ESG Rating Momentum
Governance Risk
ESG Quality Score
Environmental, Social,
Score
Page 4
Environmental Risk
Reputational Risk
Governance Risk
Overall Sustainable Impact
Page 5
All other metrics
Business Involvement/
Page 6
Values
International Norms
Page 3

Governance

Religious

Funds
Yes
Yes*
Yes*
Yes
Yes*
Yes*
No
No
No
No
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes*

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No

Yes*
Yes*
Yes*
Yes
Yes*

Yes

Yes

No

Yes*

Yes

Yes

No

Yes

*These metrics populate with a FundMetrics subscription

#

Information Classification: GENERAL
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ESG PORTFOLIO EXTENDED SUMMARY REPORT
DEFINITIONS AND TERMS
Summary

Risk Exposure Metrics

ESG Quality Score measures the ability of underlying
holdings to manage key medium to long-term risks and
opportunities arising from environmental, social, and
governance factors. It is based on MSCI ESG Ratings and is
measured on a scale of 0 to 10 (worst to best). The
distribution of scores is based on the universe of
approximately 28,000 funds included in MSCI ESG Fund
Metrics.

Risk Exposure metrics provide transparency on select
environmental and governance risks. They provide insight
into potentially unknown exposures and unintended bets
the may pose risk to investors.

ESG Ratings Distribution represents the percentage of a
portfolio’s market value coming from holdings classified as
ESG Ratings Leaders (AAA and AA), Average (A, BBB, and
BB), and Laggards (B and CCC).
ESG Ratings Momentum represents the percentage of a
portfolio’s market value coming from holdings that have
had an ESG Ratings upgrade, and those with a downgrade,
since their previous ESG Rating assessment.

Carbon Risk measures exposure to carbon intensive
companies. It is based on MSCI CarbonMetrics, and is
calculated as the portfolio weighted average of issuer
carbon intensity. At the issuer level, Carbon Intensity is
the ratio of annual scope 1 and 2 carbon emissions to
annual revenue. Carbon Risk is categorized as Very Low (0
to <15), Low (15 to <70), Moderate (70 to <250), High (250
to <525), and Very High (>=525).

ENVIRONMENTAL RISK
Weighted Average Carbon Intensity: The Weighted
Average Carbon Intensity measures a fund's exposure to
carbon intensive companies. The figure is the sum of
security weight (normalized for corporate positions only)
multiplied by the security Carbon Intensity.
Fossil Fuel Reserves (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies that own fossil fuel
reserves.
High Impact Fossil Fuel Reserves (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies that own
high impact fossil fuel reserves. High impact fossil fuel
reserves include Thermal Coal, Oil Sands, and Shale Oil
and Shale Gas.
Exposure to High Water Intensity Activities (%): The
percentage of portfolio's market value exposed to
companies with operations in lines of business that are
typically highly water intensive.

No Female Directors (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies with no female
directors.

Poison Pill (%): The percentage of portfolio's market value
exposed to companies that have adopted shareholder
rights plans.

Female Represent 30% of Directors (%): The percentage
of portfolio's market value exposed to companies where
women comprise at least 30% of the board of directors

Pay Flag (%): The percentage of portfolio's market value
exposed to companies ranking "below average" relative to
global peers on MSCI's assessment of executive pay
practices.

Entrenched Board (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies with long-tenured or
aging directors that suggest a problem with board
entrenchment.
Overboarding (%): The percentage of portfolio's market
value exposed to companies with executive board
members that serve on the boards of two or more
additional public companies.

No Pay Performance Link (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies flagged for
executive pay /performance gaps.

Negative Director Votes (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies facing significant
negative director votes.

Lack of Internal Pay Equity (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies facing a
lack of internal pay equity.

Ownership and Control Flag (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies ranking
"below average" relative to global peers on MSCI's
assessment of ownership structure and risks.

Executive Pay Non-Disclosure (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies flagged for
executive pay non-disclosure.

One Share One Vote (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies flagged for limitations
on voting rights including: multiple equity classes with
different voting rights or voting rights limited by shares
held, residency, duration, or minimum holding period.

Reputational Risk represents the percentage of a
portfolio’s market value coming from holdings involved in
very severe controversial events. It is based on MSCI ESG
Controversies. Portfolio level Reputational Risk is
categorized as Very Low (0%), Low (>0% to <1%),
Moderate (1% to <5%), High (5% to <10%), and Very High
(>=10%).

Exposure to High Water Risk (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies with a
Water Stress Exposure Score > 6.6. Scores combine the
geographic and business segment components and range
from 0 to 10.

Governance Risk represents the percentage of a
portfolio’s market value coming from holdings classified as
Governance Leaders (global percentile of 76-100%),
Average (26-75%), and Laggards (0-25%).

Board Flag (%): The percentage of portfolio's market value
exposed to companies ranking "below average" relative to
global peers on MSCI's assessment of board structure and
effectiveness.

Does not use Majority Voting (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies that have
not adopted majority voting in the election of directors.

Lack of Independent Board Majority (%): The percentage
of portfolio's market value exposed to companies lacking
an independent board majority.

Controlling Shareholder (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies with a controlling
shareholder.

The following Board metrics represent the percentage of
portfolio's market value exposed to companies with their
respective board independence:

Controlling Shareholder Concerns (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies with
ownership structure indicating special concerns for
minority shareholders.

No Annual Director Elections (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies where not
all directors stand for annual re- election.

GOVERNANCE

•
•
•
•

Board Independence (0-25%)
Board Independence (25-50%)
Board Independence (50-75%)
Board Independence (75-100%)

Cross Shareholdings (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies involved in a series of
cross-shareholdings with other companies.

#

Significant Votes Against Pay Practices (%): The
percentage of portfolio's market value exposed to
companies facing significant shareholder votes against pay
practices.

Information Classification: GENERAL

Accounting Flag (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies ranking "below
average" relative to global peers on MSCI's assessment of
accounting aggressiveness.

Sustainable Impact Metrics
Sustainable Impact measures revenue exposure to
Sustainable Impact Solutions which reflects the extent to
which company revenue is exposed to products and
services that help solve the world's major social and
environmental challenges. It is calculated as a weighted
average, using portfolio weights and each issuer's percent
of revenue generated from Sustainable Impact Solutions.
Additionally, Sustainable Impact Solutions revenue from
companies with negative externalities is excluded.

Negative externalities refer to very severe and severe ESG
controversies, ESG Ratings of CCC and B, direct
involvement in predatory lending, involvement in
controversial weapons, more than 5% revenue from
conventional weapons or firearms, and more than 10%
revenue from alcohol or tobacco production.
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DEFINITIONS AND TERMS
OVERALL

Values Alignment Metrics

Revenue Exposure to Sustainable Impact Companies (%):
A portfolio's exposure to Sustainable Impact Solutions is
the portfolio weighted average of each company's percent
of revenue generated by Environmental Impact and Social
Impact Solutions goods and services. Additionally,
Sustainable Impact Solutions revenue from companies
with negative externalities is excluded.

Values Alignment metrics provide transparency to help
identify funds that align with ethical, religious or political
views. The metrics measure the percentage of portfolio's
market value exposed to companies flagged for
controversial business involvement, controversies, global
norms violations, and religious compliance.

ENVIRONMENTAL

Environmental Impact Companies (%): A portfolio's
exposure to Environmental Impact is the portfolio
weighted average of each company's percent of revenue
generated by Environmental Impact goods and services.
Additionally, Environmental Impact revenue from
companies with negative externalities is excluded.
The following environmental metrics represent a
portfolio's exposure to each theme which is calculated as
the portfolio weighted average of each company's percent
of revenue generated from goods and services.
Additionally, revenue from companies with negative
externalities is excluded.

CLIMATE CHANGE
• Energy Efficiency (%)
• Alternative Energy (%)
• Green Building (%)
NATURAL CAPITAL
• Pollution Prevention
• Sustainable Waters

SOCIAL
Social Impact Companies (%): A portfolio's exposure to
Social Impact is the portfolio weighted average of each
company's percent of revenue generated by Social Impact
goods and services.Additionally, Social Impact revenue
from companies with negative externalities is excluded.

The following social metrics represent a portfolio's
exposure to each theme which is calculated as the
portfolio weighted average of each company's percent of
revenue generated from goods and services. Additionally,
revenue from companies with negative externalities is
excluded.
BASIC NEEDS
• Major Disease Treatment (%)
• Nutrition (%)
• Sanitation Products (%)
EMPOWERMENT
• Affordable Real Estate (%)
• Education (%)
• Social Finance (%)

BUSINESS INVOLVEMENT

Adult Entertainment Involvement (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies flagged for
involvement in adult entertainment according to our
Highly Restrictive screen definition This includes all adult
entertainment producers as well as adult entertainment
distributors and retailers if the total revenue is => 5%. The
full weight of each flagged company is included in the
calculation.
Alcohol Involvement (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies flagged for
involvement in alcohol according to our Highly Restrictive
screen definition. This includes all alcohol producers as
well as alcohol distributors, suppliers, and retailers if the
combined revenue is => 5%. The full weight of each
flagged company is included in the calculation.
Gambling Involvement (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies flagged for
involvement in gambling according to our Highly
Restrictive screen definition. This includes all gambling
facility operators as well as support products & services if
the revenue is => 5%. The full weight of each flagged
company is included in the calculation.

Nuclear Power Involvement (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies flagged for
involvement in nuclear power according to our Highly
Restrictive screen definition. This includes all utilities with
nuclear power generation operations and suppliers to the
nuclear power industry if the revenue is => 5%. The full
weight of each flagged company is included in the
calculation.

Weapons Involvement (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies with ties to the
manufacture of conventional (including depleted
uranium), biological/chemical, or nuclear weapons
systems and components. This includes companies that
provide support systems and services, as well as those
with indirect ties to weapons production through
ownership. Note: Involvement in the production of
landmines and/or cluster bombs is not captured here, but
tracked separately.
Controversial Weapons Involvement (%): The percentage
of portfolio's market value exposed to companies with ties
to landmines, cluster munitions, biological, chemical, or
depleted uranium.

Civilian Firearms Retailer (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies that derive
any amount of annual revenues from the distribution
(wholesale or retail) of firearms or small arms ammunition
intended for civilian use.
Civilian Firearms Producer (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies that
manufacture firearms and small arms ammunitions for
civilian markets. The research does not cover companies
that cater to the military, government, and law
enforcement markets.
Direct Predatory Lending Involvement (%): The
percentage of portfolio's market value exposed to
companies that provide products and services associated
with certain controversial lending practices.

Genetic Engineering Involvement (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies flagged for
involvement in genetically modified organisms according
to our Highly Restrictive screen definition. This includes all
manufacturers of GMOs for agricultural purposes. The full
weight of each flagged company is included in the
calculation.

Tobacco Involvement (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies flagged for
involvement in tobacco according to our Highly Restrictive
screen definition. This includes all tobacco producers as
well as tobacco distributors, suppliers, and retailers if the
combined revenue is => 5%. The full weight of each
flagged company is included in the calculation.

#
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INTERNATIONAL NORMS

Global Compact Compliance Violation (%): The
percentage of portfolio's market value exposed to
companies in violation of the UN Global Compact
principles.
Global Compact Compliance Violation or Watch List (%):
The percentage of portfolio's market value exposed to
companies in violation of the UN Global Compact
principles, or on MSCI's "Watch List" for potential
violations.
Human Rights Norms Violation (%): The percentage of
portfolio's market value exposed to companies in violation
of international norms around human rights.

Human Rights Norms Violation or Watch List (%): The
percentage of portfolio's market value exposed to
companies in violation of international norms around
human rights, or on MSCI's "Watch List" for potential
violations.
Labor Norms Violation (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies in violation of the
International Labour Organization's broader set of labor
standards.
Labor Norms Violation or Watch List (%): The percentage
of portfolio's market value exposed to companies in
violation of the International Labour Organization's
broader set of labor standards, or on MSCI's "Watch List"
for potential violations.
RELIGIOUS VALUES

Catholic Values Fail (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies that have been
flagged for one or more of the underlying USCCB
exclusionary factors: abortion, contraceptives, stem cells,
discrimination, adult entertainment, defense and
weapons, landmines, or predatory lending.
Islamic Non-Compliant (%): The percentage of portfolio's
market value exposed to companies that are noncompliant according to Sharia investment principles. Noncompliant companies are those with ownership of a
prohibited business activity or Hotel tie or have total
revenues greater than or equal to 5% from prohibited
business activities or with financial ratios greater than or
equal to 33.33%. Prohibited Business Activities include
Adult Entertainment, Alcohol, Cinemas, Conventional
Financial Services, Gambling, Music, Pork, Tobacco, and
Weapon.
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1. Premessa
In qualità di partecipante ai mercati
finanziari Eurizon Capital SGR S.p.A.
(di seguito “Eurizon Capital SGR” o la
“SGR”) ha un impegno fiduciario nei
confronti dei propri Clienti ed Investitori
e, più in generale, degli altri stakeholder
che richiede di affrontare in modo
efficace le problematiche legate alla
sostenibilità, con particolare riferimento
ai rendimenti dei propri prodotti finanziari
e agli emittenti in cui investe per conto
dei patrimoni gestiti. In linea di continuità
con la propria “Politica di impegno”
la SGR ritiene, infatti, che gli emittenti
che implementino elevati standard a
livello sociale, ambientale e di governo
societario siano in grado di generare
performance sostenibili nel lungo
periodo.
La presente Politica descrive le
metodologie di selezione e monitoraggio
degli strumenti finanziari adottate
dalla SGR al fine di integrare l’analisi
dei rischi di sostenibilità1 nell’ambito
del proprio Processo di Investimento
relativo ai servizi di gestione collettiva del
risparmio e di gestione di portafogli e alle
raccomandazioni effettuate nell’ambito
del servizio di consulenza in materia di
investimenti.

“... cogliere le capacità
degli emittenti di trarre
vantaggio dalle
opportunità di crescita
sostenibile.”

Tali metodologie prevedono l’applicazione
di specifici processi di selezione degli
strumenti finanziari, opportunamente
graduati in funzione delle caratteristiche
e degli obiettivi dei singoli prodotti
gestiti, che tengono conto di fattori
ambientali, sociali e di governance
(cd. “Environmental, Social and
Governance factors” - ESG) e di principi di
Investimento Sostenibile e Responsabile
(cd. “Sustainable and Responsible
Investments” - SRI).

I criteri di selezione e monitoraggio
degli emittenti basati su profili ESG
e SRI integrano le tradizionali analisi
finanziarie dei profili di rischio/rendimento
degli emittenti che la SGR prende in
considerazione nella formazione delle
proprie scelte di investimento, al fine di (i)
evitare che condizioni di tipo ambientale,
sociale e di governance possano
determinare un significativo impatto
negativo, effettivo o potenziale, sul valore
degli investimenti dei patrimoni gestiti
e (ii) cogliere le capacità degli emittenti
di trarre vantaggio dalle opportunità di
crescita sostenibile.
Il presente documento rappresenta
la Politica relativa all’integrazione dei
rischi di sostenibilità nel Processo di
Investimento di Eurizon Capital SGR ai
sensi del Regolamento (UE) 2019/2088
del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo all’informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari (cd.
“Sustainable Finance Disclosure
Regulation” o “Regolamento SFDR”) e
della correlata disciplina di attuazione.
Eurizon Capital SGR ha avviato le attività
finalizzate alla definizione delle politiche
di dovuta diligenza volte a considerare i
principali effetti negativi delle decisioni
di investimento sui fattori di sostenibilità.
Tali politiche saranno rese disponibili
a partire dal 30 giugno 2021 tenuto
conto dell’impossibilità di effettuare
una valutazione adeguata degli impatti
negativi in attesa del completamento del
quadro normativo di riferimento.

1 - Si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica,
potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

1 | Sintesi della Politica di Sostenibilità

2. L’impegno
di Eurizon nei
confronti della
sostenibilità dei
servizi finanziari

2.1. Adesione
ai Principi di
Investimento
Responsabile
delle Nazioni Unite

La vision e la mission di Eurizon Capital
SGR sottolineano l’importanza per
le Società appartenenti alla Divisione
Asset Management del Gruppo Intesa
Sanpaolo di collaborare con le società
oggetto di investimento per promuovere
regole e comportamenti che privilegino
aspetti di sostenibilità degli investimenti
e promuovano elevati standard di
governance degli emittenti partecipati.
La SGR ritiene, infatti, che le società
che nei loro processi produttivi tengono

conto di fattori ESG abbiano più
probabilità di ottenere profitti sostenibili
nel tempo e quindi di aumentare il
loro valore sia economicamente sia
finanziariamente.
Nel seguente schema si riportano le
tappe fondamentali dell’evoluzione
dell’impegno di Eurizon Capital SGR e
della Divisione Asset Management verso
i temi ESG e SRI, a partire dal 1996, anno
di commercializzazione dei primi fondi
Etici nel mercato italiano:

L’integrazione di fattori ESG e principi SRI,
oltre a rispondere ai principi e ai valori di
riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo
e della Divisione Asset Management,
è connessa all’adesione - a partire dal
2015 - ai “Principles for Responsible
Investment”, i Principi guida sugli
Investimenti Socialmente Responsabili
promossi dalle Nazioni Unite su iniziativa
di:

1. incorporare fattori ambientali,
sociali e di governance nell’analisi degli
investimenti e nel processo decisionale;
2. integrare fattori ambientali, sociali e di
governance nella politica di azionariato
attivo;
3. richiedere alle società in cui si investe
un’appropriata divulgazione di notizie che
li riguardano inerenti i fattori ambientali,
sociali e di governance;
4. promuovere l’accettazione e
implementazione dei Principi nella
comunità degli investitori;
5. collaborare con la comunità
finanziaria per migliorare l’efficacia
nell’implementazione dei Principi;
6. divulgare al pubblico delle relazioni
su attività e progressi della SGR
nell’applicazione dei Principi.

“UNEP FI”: la partnership tra lo “United
Nations Environment Programme”
(UNEP) e il settore finanziario realizzata
con l’obiettivo di analizzare l’impatto
di considerazioni ambientali e sociali
sulla sostenibilità delle performance
finanziarie;
“UN Global Compact”: l’iniziativa
rivolta alla promozione di un’economia
globale sostenibile, rispettosa dei diritti
umani e del lavoro, della salvaguardia
dell’ambiente e della lotta alla corruzione.
In qualità di firmataria dei Principi di
Investimento Responsabile Eurizon
Capital SGR si impegna a:
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In qualità di firmataria dei Principi di
Investimento Responsabile la SGR è
tenuta a rendere trasparente ogni anno
informazioni sulle proprie attività di
investimento responsabile mediante la
predisposizione del cd. “RI Transparency
Report”, disponibile sul sito
www.unpri.org.

2.2. Adesione ai
Principi Italiani
di Stewardship

2 - I Principi definiti da Assogestioni sono
allineati a quelli contenuti nell’EFAMA
Code for External Governance approvato
dall’European Fund and Asset Management
Association (EFAMA) alla quale partecipa
Assogestioni e di cui anche Eurizon Capital
SGR è membro.
3 - Si veda l’art. 35-decies del TUF e l’art.112
del Regolamento Intermediari adottato dalla
CONSOB con delibera n. 20307/2018.

In qualità di aderente - sin dal 2014 - ai
“Principi Italiani di Stewardship”2 per
l’esercizio dei diritti amministrativi e di
voto nelle società quotate definiti da
Assogestioni, la SGR presta particolare
attenzione alle politiche implementate
dagli emittenti, stimolando il confronto
con le società in cui investe.
In tale ambito, la SGR:
1. adotta una politica documentata, a
disposizione del pubblico, che illustra la
strategia per l’esercizio dei diritti inerenti
agli strumenti finanziari di pertinenza
degli OICR e dei portafogli gestiti;
2. monitora gli emittenti quotati
partecipati;
3. definisce chiare linee guida sulle
tempistiche e le modalità di intervento
negli emittenti quotati partecipati al fine
di tutelarne e incrementarne il valore;
4. valuta l’ipotesi di una collaborazione
con altri investitori istituzionali, ove ciò
risulti adeguato, prestando particolare
attenzione alla regolamentazione in
materia di azione di concerto;
5. esercita i diritti di voto inerenti agli
strumenti finanziari di pertinenza degli
OICR e dei portafogli gestiti in modo
consapevole;
6. tiene traccia dell’esercizio dei diritti
inerenti agli strumenti finanziari di
pertinenza degli OICR e dei portafogli
gestiti, adottando una politica sulla

divulgazione delle informazioni in materia
di governance esterna.
Al fine di disciplinare i comportamenti che
la SGR adotta per stimolare il confronto
con gli emittenti in cui investe, integrando
il proprio impegno in qualità di azionista
nella strategia di investimento, la SGR
ha pertanto definito la propria “Politica
di Impegno”, adottata anche ai sensi
dell’articolo 124-quinquies del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (cd.
“Testo Unico della Finanza” - TUF).
Nel rispetto della normativa di settore
relativa al servizio di gestione collettiva
del risparmio3, la SGR ha altresì elaborato
la “Strategia per l’esercizio dei diritti di
intervento e di voto inerenti agli strumenti
finanziari di pertinenza degli OICR
gestiti” al fine di garantire, in presenza
dell’attribuzione in via discrezionale
dell’esercizio dei diritti di voto inerenti
le partecipazioni dalla stessa “gestite”,
l’indipendenza e l’autonomia nell’esercizio
dei diritti di intervento e di voto.
La SGR monitora l’efficacia delle
misure adottate per il confronto (cd.
“engagement”) con gli emittenti e
l’esercizio dei diritti di intervento e di voto,
riesaminando la Strategia e la Politica di
Impegno con periodicità almeno annuale.
La SGR dà trasparenza di tali documenti sul
sito Internet www.eurizoncapital.com.
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2.3. Adesione
ad Eurosif

3. Ruoli e
responsabilità
nel processo
di selezione e
monitoraggio
dei criteri ESG
e SRI
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I fondi comuni appartenenti al Sistema
Etico nel 1996 hanno aderito al “Codice
Europeo per la trasparenza degli
investimenti sostenibili e responsabili”
promosso da EUROSIF - organizzazione
pan-europea che promuovere la
sostenibilità nei mercati europei - con
l’obiettivo di incrementare la chiarezza
delle pratiche di investimento sostenibile
all’interno dei prodotti di investimento.

Per effetto di tale adesione, la SGR
sottoscrive annualmente un’apposita
“Dichiarazione di impegno”, resa
disponibile sul sito internet, mediante
la quale rende trasparente il Processo di
Investimento dei fondi Etici anche ai fini
del rispetto dei criteri positivi e negativi
di selezione degli strumenti finanziari
previsti dal Regolamento di gestione.

Al fine di promuovere una corretta
implementazione della propria Politica
di sostenibilità, Eurizon Capital SGR ha
definito un apposito framework che
prevede il coinvolgimento dei seguenti
organi e strutture aziendali:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Definisce, sulla base delle proposte
formulate dal Comitato SRI, le
metodologie di selezione e monitoraggio
degli strumenti finanziari al fine di
integrare l’analisi dei rischi di sostenibilità
nell’ambito del Processo di Investimento
dei prodotti gestiti.
Verifica periodicamente la corretta
attuazione della Politica di sostenibilità
della SGR.
AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE
Formula, con il supporto del Comitato
Sustainable and Responsible Investments
(di seguito anche “Comitato SRI”),
le proposte per il Consiglio di
Amministrazione relative alle metodologie

di selezione e monitoraggio degli
strumenti finanziari volte all’integrazione
dei rischi di sostenibilità nell’ambito del
Processo di Investimento dei prodotti
gestiti.
Monitora periodicamente, nell’ambito
del Comitato SRI, l’implementazione
della Politica di sostenibilità della SGR
avvalendosi della reportistica predisposta
dalla Struttura ESG & Strategic Activism.
COMITATO SUSTAINABLE AND
RESPONSIBLE INVESTMENTS
Il Comitato Sustainable and Responsible
Investments è un organo consultivo
a supporto dell’Amministratore
Delegato (i) nella definizione delle
proposte da presentare al Consiglio
di Amministrazione in merito alle
politiche in materia di sostenibilità, (ii)
nel monitoraggio delle esposizioni dei
patrimoni rispetto a criteri ESG ed SRI e
(iii) nel presidio del processo di escalation
relativo ai titoli di “emittenti critici”.
In caso di approfondimenti, il Comitato

SRI si avvale del supporto del Comitato di
Sostenibilità.
COMITATO DI SOSTENIBILITÀ
La SGR ha costituito un Comitato di
Sostenibilità, ai sensi di quanto previsto
dal Regolamento di gestione dei fondi
comuni appartenenti al Sistema Etico. In
tale ambito, in considerazione dei principi
etici a cui si ispira l’attività di gestione,
la SGR si avvale della collaborazione
del Comitato al fine di assicurare la
rispondenza delle scelte gestionali ai
principi etici indicati nel Regolamento. Il
Comitato è indipendente ed autonomo
rispetto alla SGR ed è composto da
personalità di riconosciuta probità e
moralità.
COMITATO DEVOLUZIONI
Organo interno costituito ai sensi
del Regolamento di gestione dei
fondi appartenenti al Sistema Etico
che prevede l’impegno della Società
a finanziare progetti ed iniziative di
carattere umanitario, nel senso più ampio
del termine. A tal fine, il Comitato (i)
sovrintende alle attività di devoluzione e
beneficienza effettuate a tutti i livelli dalla
SGR e (ii) predispone le proposte per il
Consiglio di Amministrazione in merito
alla individuazione delle organizzazioni
benefiche ritenute meritevoli.
ESG & STRATEGIC ACTIVISM
La struttura ESG & Strategic Activism
cura la diffusione e l’implementazione dei
principi di sostenibilità degli investimenti
promuovendo l’integrazione dei fattori

ambientali, sociali e di governance nel
Processo di Investimento.
LONG TERM SUSTAINABLE
STRATEGIES
La struttura Long Term Sustainable
Strategies della Direzione Investimenti,
sotto il coordinamento del Responsabile
Equity, monitora gli emittenti societari,
anche avvalendosi di info-provider
specializzati su tematiche ESG e SRI,
al fine di individuare le liste riferite (i)
agli emittenti ritenuti non “socialmente
responsabili” e (ii) agli emittenti con
un’elevata esposizione a rischi ESG
(“emittenti critici”).
FUNZIONE COMPLIANCE & AML
La Funzione Compliance & AML monitora
il rispetto della Politica di sostenibilità
della SGR, sovraintendendo la corretta
applicazione dei presidi disciplinati nella
normativa esterna ed interna. In tale
ambito, la Funzione presidia anche il
rispetto del processo decisionale e dei
limiti operativi finalizzati al contenimento
dei rischi, anche reputazionali, dei
portafogli gestiti correlati a problematiche
ESG e SRI.
FUNZIONE RISK MANAGEMENT
La Funzione Risk Management monitora
il rischio di sostenibilità dei prodotti gestiti
coordinandosi - per quanto riguarda la
verifica del rispetto dei Limiti Operativi con la Funzione Compliance & AML.
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4. Perimetro
di applicazione

La presente Politica rileva per tutti i
prodotti gestiti - fondi comuni e gestioni
di portafogli - che nell’informativa
precontrattuale:
illustrano le modalità di integrazione
dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di
investimento, in conformità ai requisiti
di trasparenza di cui all’articolo 64 del
Regolamento (UE) 2019/2088;
promuovono, tra le altre caratteristiche,
caratteristiche ambientali o sociali, o
una combinazione di tali caratteristiche,
a condizione che le imprese in cui gli
investimenti sono effettuati rispettino

prassi di buona governance, ai sensi
dell’articolo 85 del Regolamento (UE)
2019/2088;
hanno obiettivi di investimento
sostenibile, ai sensi dell’articolo 96 del
Regolamento (UE) 2019/2088.
Non rientrano nel perimetro di
applicazione i mandati di gestione di
portafogli caratterizzati dalla presenza
di specifiche indicazioni all’interno delle
rispettive politiche di investimento,
in considerazione del minor grado di
discrezionalità nella selezione degli
strumenti finanziari.

4 - I partecipanti ai mercati finanziari includono
la descrizione di quanto segue nell’informativa
precontrattuale:
a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati
nelle loro decisioni di investimento; e
b) i risultati della valutazione dei probabili impatti
dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti
finanziari che rendono disponibili.

6 - Se un prodotto finanziario ha come obiettivo
investimenti sostenibili ed è stato designato un
indice come indice di riferimento, le informazioni da
comunicare [omissis], sono accompagnate:
a) da informazioni che indicano in che modo l’indice
designato è in linea con detto obiettivo;
b) da una spiegazione che indica perché e in che
modo l’indice designato in linea con detto obiettivo
differisce da un indice generale di mercato.
2. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo
investimenti sostenibili e non è stato designato alcun
indice come indice di riferimento, le informazioni da
comunicare [omissis], includono la spiegazione del
modo in cui è raggiunto tale obiettivo.
3. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la
riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni
da comunicare [omissis], includono l’obiettivo di
un’esposizione a basse emissioni di carbonio in vista
del conseguimento degli obiettivi a lungo termine
in materia di lotta al riscaldamento globale previsti
dall’accordo di Parigi.

5 - Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre
caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o
una combinazione di tali caratteristiche, a condizione
che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati
rispettino prassi di buona governance, le informazioni
da comunicare [omissis], includono quanto segue:
a) informazioni su come tali caratteristiche sono
rispettate;
b) qualora sia stato designato un indice come indice
di riferimento, informazioni che indichino se e in che
modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.
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5. Processo di
integrazione
dei rischi di
sostenibilità
nel Processo di
Investimento dei
patrimoni gestiti

In linea con il Principio PRI n.1 e gli
adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2019/2088 relativo all’informativa
sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari, la SGR ha definito specifiche
metodologie di selezione e monitoraggio
degli strumenti finanziari volte
all’integrazione dei rischi di sostenibilità
all’interno del Processo di Investimento
dei patrimoni gestiti. Nei successivi
paragrafi sono descritti i presidi adottati
da Eurizon Capital SGR, coerentemente
con le seguenti Strategie SRI/ESG:
ESCLUSIONI E RESTRIZIONI SRI:
emittenti operanti in settori ritenuti
non “socialmente responsabili” ai quali
sono applicate restrizioni o esclusioni
rispetto all’Universo di Investimento dei
singoli patrimoni gestiti (cd. “SRI Binding
screening”); le esclusioni sono applicate
a tutti i prodotti a gestione attiva mentre
per i prodotti a Limited Tracking Error
(ad eccezione di quelli che integrano
esplicitamente fattori ESG) e i prodotti
indicizzati, l’investimento diretto massimo
consentito è pari al peso dell’emittente
nel parametro di riferimento; sono
definiti emittenti operanti in settori
ritenuti non “socialmente responsabili”
quelle società caratterizzate da un
evidente coinvolgimento diretto nella
manifattura di armi non convenzionali
(Mine antiuomo; Bombe a grappolo;
Armi nucleari; Uranio impoverito;
Armi biologiche; Armi chimiche; Armi
a frammentazione invisibile; Laser
accecanti; Armi incendiarie; Fosforo
bianco) o nel settore del carbone termico;
ESCLUSIONI E RESTRIZIONI ESG:
emittenti “critici” per i quali viene
attivato un processo di escalation che
determina restrizioni e/o esclusioni
rispetto all’Universo di Investimento dei
singoli patrimoni gestiti (cd. “ESG Binding
screening”); le esclusioni sono applicate
a tutti i prodotti a gestione attiva mentre
per i prodotti a Limited Tracking Error
(ad eccezione di quelli che integrano
esplicitamente fattori ESG) e i prodotti
indicizzati, l’investimento diretto massimo

consentito è pari al peso dell’emittente
nel parametro di riferimento; sono
definiti emittenti “critici” quelle società
caratterizzate da una più elevata
esposizione a rischi ambientali, sociali e di
governo societario ossia che presentano
un livello di rating di sostenibilità ESG
più basso nell’universo di investimento
azionario e obbligazionario;
INTEGRAZIONE DI FATTORI ESG:
integrazione di fattori ESG nell’analisi,
selezione e composizione dei
portafogli gestiti con l’obiettivo di
costruire portafogli caratterizzati da
uno “score ESG” superiore a quello
del relativo universo di investimento
(cd. “ESG integration”); rientra in
questa categoria anche il processo di
selezione degli investimenti dei fondi
Etici, basato su peculiari criteri positivi
e negativi dettagliati all’interno della
documentazione d’offerta e definito
in coordinamento con il Comitato di
Sostenibilità;
IMPRONTA DI CARBONIO:
integrazione di modalità di misurazione
delle emissioni di diossido di carbonio
(CO2) generate dagli emittenti,
finalizzate alla costruzione di portafogli
caratterizzati da una impronta di carbonio
inferiore a quella del proprio universo di
investimento (cd. “Carbon Footprint”);
INVESTIMENTI AD IMPATTO:
metodologie di selezione degli
investimenti finalizzate a generare un
impatto sociale o ambientale insieme
ad un ritorno finanziario misurabile (cd.
“Impact investing”);
AZIONARIATO ATTIVO:
promozione di un’interazione proattiva
nei confronti delle società emittenti
sia mediante l’esercizio dei diritti di
intervento e di voto sia mediante il
confronto con le società partecipate,
incoraggiando un’efficace comunicazione
con il management delle società (cd.
“active ownership - engagement”).
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STRATEGIA DI
INTEGRAZIONE
Nella tabella a lato è riportata
la matrice di raccordo tra
le Strategie implementate dalla
SGR rispetto all’integrazione
dei rischi di sostenibilità dei
prodotti finanziari ai sensi
del Regolamento SFDR

ART. 6

ART. 8

ART. 9

ESCLUSIONI E
RESTRIZIONI SRI
(SRI Binding screening)

✔

✔

✔

ESCLUSIONI E
RESTRIZIONI ESG
(ESG Binding screening)

✔

✔

✔

INTEGRAZIONE
DI FATTORI ESG
(ESG integration)

✔

IMPRONTA
DI CARBONIO
(Carbon Footprint)

✔

INVESTIMENTI
AD IMPATTO
(Impact Investing)
AZIONARIATO ATTIVO
(Active ownership
- Engagement)

7

✔
✔

✔

✔

7 - Limitatamente ad alcuni prodotti.

6. Processo di
screening degli
OICR target di
fund house terze
relativamente a
fattori SRI e ESG

Per ognuna delle Strategie la SGR ha
definito specifici processi decisionali e limiti
operativi finalizzati al contenimento dei
rischi, anche reputazionali, dei portafogli

gestiti connessi a problematiche ESG e SRI,
il cui rispetto è monitorato dalla Funzione
Risk Management con il supporto della
Funzione Compliance & AML.

Nell’ambito del processo di selezione e
monitoraggio degli OICR target di fund
house terze (fondi comuni di investimento
e SICAV), la struttura Multimanager
Investments & Unit Linked della Direzione
Investimenti integra l’analisi finanziaria
degli OICR analizzando il livello di
integrazione di fattori SRI e/o ESG e dei
connessi rischi di sostenibilità nell’ambito:

rispetto di prassi di buona governance,
ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
(UE) 2019/2088;

dei Processi decisionali di Investimento
delle fund house, in conformità all’articolo
6 del Regolamento (UE) 2019/2088;
delle politiche di investimento dei singoli
OICR, verificando:
la promozione, tra le altre caratteristiche,
di caratteristiche ambientali o sociali,
o una combinazione di tali nonché il
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l’adozione di obiettivi di investimento
sostenibile, ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento (UE) 2019/2088.
Nonché la presenza di ulteriori elementi
distintivi di tipo ESG nella gestione dei
singoli prodotti.
Tali informazioni - acquisite direttamente
presso le fund house e/o tramite
info-provider specializzati - vengono
valorizzate sia come uno degli elementi
considerati per l’eventuale approvazione
in OICR list, sia come possibile criterio di
scelta, fra gli altri, da parte dei portfolio
manager della Società.

7. Investimenti
in Emittenti
governativi
dell’Unione
Europea

Relativamente agli strumenti finanziari
di natura obbligazionaria la SGR ritiene
che gli strumenti emessi o garantiti da
uno Stato dell’Unione Europea, dai suoi
enti locali o da organismi internazionali
di carattere pubblico composti da Stati
membri dell’Unione Europea risultino
conformi a criteri ESG.
La SGR riconosce, infatti, il rilievo
che l’Unione Europea attribuisce alla
sostenibilità nel proprio quadro di politica
finanziaria, finalizzato ad incoraggiare
una crescita sostenibile ed orientata ad
un orizzonte temporale di più lungo
termine.
In tale ambito, l’Unione Europea
considera i fattori ambientali, sociali e
di governo quale parte integrante del
proprio processo di sviluppo economico.
A tal fine, promuove progetti in ambito:
ambientale, per lo sviluppo di una
strategia di crescita efficiente sotto il
profilo delle risorse, volta a contrastare
i cambiamenti climatici e il degrado
ambientale, nonché a trasformare le
problematiche ambientali in opportunità
e a rendere la transizione equa e
inclusiva (cd. “green deal”); in tale
ambito rientrano le iniziative finalizzate
alla trasparenza sui rischi connessi
ai fattori ESG che possono avere un
impatto sul sistema finanziario (ivi
inclusa la formulazione di criteri per
una tassonomia comune in materia di
sostenibilità) e alla mitigazione dei rischi

attraverso un’adeguata governance degli
intermediari finanziari e delle imprese;
sociale, per il finanziamento di progetti
di carattere sociale volti ad affrontare
questioni relative al rispetto dei diritti
umani (riducendo le disuguaglianze
e migliorando l’inclusività), alla lotta
della corruzione e all’introduzione di
standard comuni in materia di diritto
del lavoro (promuovendo la riduzione
dei gap salariali, la diversità di genere
e introducendo forme di tutela dei
lavoratori);
di governo, volti a migliorare la
governance delle istituzioni pubbliche
e private, con specifico riferimento
alle strutture di governo delle imprese,
alle relazioni con i dipendenti e alle
politiche di remunerazione; al riguardo,
si richiamano - in particolare - le
iniziative finalizzate al rafforzamento
della trasparenza delle imprese (cd. “non
financial reporting”).
In tale direzione si posizionano altresì gli
sforzi delle autorità di vigilanza europee
(cd. European Supervisory Authorities)
per gli istituti di credito, le assicurazioni
e le società di gestione del risparmio
nel favorire lo sviluppo del cd. “Piano
d’azione per finanziare la crescita
sostenibile” e ridurre i rischi per la
stabilità finanziaria.
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8. Deleghe
di gestione
a fund house
terze

9. Eurizon
ESG Score

Qualora la gestione finanziaria di uno
o più prodotti sia delegata a una fund
house terza rispetto alla Divisione
Asset Management, la SGR provvede a
verificare, attraverso il processo di due
diligence iniziale e on-going svolto dalle

Eurizon Capital SGR ha adottato - quale
ulteriore elemento di valutazione a
supporto delle decisioni di investimento
dei gestori - uno score proprietario che
integra fattori ambientali, sociali e di
governance, denominato “Eurizon ESG
Score”.
Il modello proprietario prevede un
articolato sistema di valutazione delle
società emittenti, espresso su una scala
da 0 a 10, che considera le seguenti
componenti:
ESG Risk Score che stima l’impatto
ambientale, sociale e di governance del
business dei singoli emittenti e la capacità
delle relative scelte di condizionare
materialmente la generazione di profitti.
Tale indicatore stima, pertanto, la
rilevanza dei costi connessi ai rischi
ESG relativi al settore di appartenenza
dell’emittente (es. restrizioni normative su
specifici ambiti di attività);
la componente è calcolata ponderando i
punteggi dei Key Performance Indicator
(KPI) ritenuti materiali per ciascun
emittente, selezionati in funzione del
settore di appartenenza; ai KPI ritenuti
materiali si aggiunge un’ulteriore
componente discrezionale riferita ai rischi
di controversie determinate da aspetti di
“Privacy” e “Security”;
ESG Opportunity Score che stima
la capacità degli emittenti di trarre
vantaggio dalle opportunità di crescita
sostenibile, in termini di capacità
di generazione di profitti futuri (es.
innovazioni tecnologiche con impatti
ambientali). L’indicatore è misurato come
percentuale dei ricavi che deriva dalla
vendita di prodotti e servizi allineati ad
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strutture competenti della Società, che
tali Gestori adottino politiche conformi
ai requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di gestione dei rischi di
sostenibilità.

obiettivi di sviluppo sostenibile8 ed è
calcolato sommando i contributi dei KPI
ritenuti materiali per ciascun emittente, in
funzione del settore di appartenenza.
L’elaborazione del punteggio delle
componenti ESG Risk Score ed ESG
Opportunity Score di un’azienda viene
determinato mediante l’analisi di
complessivi n. 32 KPI suddivisi in 3 Pillar
denominati “Environmental”, “Social” e
“Governance”.
I KPI materiali per i singoli emittenti sono
selezionati in funzione (i) del settore
di appartenenza e (ii) dei fattori che
possono condizionare negativamente
l’evoluzione dei profitti aziendali in
termini di maggiori costi e/o minori ricavi.
La matrice di materialità dei KPI tiene
altresì in considerazione le specificità
delle singole aziende rispetto al settore di
appartenenza.
8 - Il punteggio è correlato positivamente alla capacità
dell’azienda di generazione di ricavi sostenibili.

impatto
ambientale

impatto
sociale

Eurizon
ESG
Score

impatto
governance
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10. Riesame
e pubblicità
della Politica

11. Reporting

12 | Sintesi della Politica di Sostenibilità

La Politica di sostenibilità della SGR è
sottoposta a rivalutazione annuale a cura
della struttura ESG & Strategic Activism,
in coordinamento con la Funzione
Compliance & AML, con l’obiettivo di

valutare la coerenza delle metodologie
adottate dalla SGR rispetto all’evoluzione
delle best practice sviluppate a livello
nazionale e internazionale.

In conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente la SGR mette a
disposizione dei propri clienti/investitori
e degli altri stakeholder la Sintesi della

Politica di Sostenibilità, ed ogni eventuale
modifica rilevante della stessa, resa
disponibile sul sito Internet
www.eurizoncapital.com.

Allegato I

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESAV
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 044
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro
Alla chiusura del periodo di
osservazione
(31/12/2020)
1

Alla chiusura del periodo di
osservazione precedente
(31/12/2019)
1

Importi da libro mastro
35.611.750.733
14.735.888.267

Importi da libro mastro
34.082.768.919
16.218.941.293

7.794.919.585

5.645.279.583

403.180.643
11.318.574.012
823.488.821

58.852.590
11.388.305.031
511.165.630

533.346.777
2.352.628

257.872.164
2.352.628

1.816.073.357
792.446.203
996.308.632

2.668.565.531
1.779.196.465
790.588.150

463.365
26.855.157

70.707.786
28.073.130

300 Altre attività patrimoniali:
301 Immobili

9.246.567.214

7.723.740.860

302
303
304
305
350

54.545.776
8.077.855.210
76.488.873
546.039.885
491.637.470

61.839.562
6.940.134.142
41.497.605
209.740.011
470.529.540

491.637.470

470.529.540

46.674.391.304

44.475.075.310

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:
101 BTP
102 CCT
103 Altri titoli di Stato emessi in euro
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta
105 Obbligazioni quotate in euro
106 Obbligazioni quotate in valuta
107 Obbligazioni non quotate in euro
108 Obbligazioni non quotate in valuta
150 Altre tipologie di titoli di debito
200 Titoli di capitale:
201 Azioni quotate in euro
202 Azioni non quotate in euro
203 Azioni quotate in valuta
204 Azioni non quotate in valuta
250 Altre tipologie di titoli di capitale

Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidita'
Altre tipologie di attività
di cui: 351 Pronti contro termine
352 Crediti d'imposta
353 Crediti verso riassicuratori
354 Retrocessione di commissioni
355 Crediti verso assicurati

400 Passività patrimoniali:
401 Debiti per spese di revisione contabile
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività
1000 Saldo attività della gestione separata
1

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell'apposita sezione del libro mastro.

Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti stipulati
con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento ISVAP n 25/2008
Premi del periodo di osservazione relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui
all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento
ISVAP n 25/2008

Alla chiusura del periodo di
osservazione
(31/12/2020)
45.403.416.659

valori in euro
Alla chiusura del periodo di
osservazione precedente
(31/12/2019)
43.408.198.640

*

*

*

*

*

*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste
Redatto il 3 febbraio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Allegato II

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESAV
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 044
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
100 Proventi da investimenti
101 Interessi su titoli di Stato in euro

A

IMPORTI
1.384.676.617
784.185.817
5.189.917

102 Interessi su titoli di Stato in valuta
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro

333.429.707
20.542.830

104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta
105 Dividendi su azioni in euro

49.744.969
4.059.652

106 Dividendi su azioni in valuta
107 Redditi degli investimenti immobiliari
150 Altre tipologie di proventi
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

187.523.725

200 Utili/perdite da realizzi
201 Titoli di Stato in euro

-24.235.572
309.494.039

B

202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro

187.523.725

10.453.434
-46.823
1.797.586

205 Titoli obbligazionari quotati in valuta
206
207
208
209

Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati

-251.380.932
-28.357.439

210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili
212 Cambi
250 Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Altre attività finanziarie
300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,98%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione
dal 01/02/19 al 31/01/20
dal 01/03/19 al 29/02/20
dal 01/04/19 al 31/03/20
dal 01/05/19 al 30/04/20
dal 01/06/19 al 31/05/20
dal 01/07/19 al 30/06/20
dal 01/08/19 al 31/07/20
dal 01/09/19 al 31/08/20
dal 01/10/19 al 30/09/20
dal 01/11/19 al 31/10/20
dal 01/12/19 al 30/11/20
dal 01/01/20 al 31/12/20

Redatto il 3 febbraio 2021

792.633
-66.988.069
-66.988.069
821.111
1.361.262.156
355.334
449.961
1.360.456.862
45.703.419.227

Il rappresentante legale dell'impresa

tasso realizzato
3,20%
3,17%
3,15%
3,23%
3,11%
3,12%
3,04%
3,01%
2,96%
2,95%
2,96%
2,98%

Il rappresentante legale dell'impresa

Allegato A
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR
IMPRESA: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valore UnipolSai
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1° Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

CODICE IMPRESA: 111
CODICE GESTIONE: 30002

valori in euro
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150

Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250

Utili/perdite da realizzi
B
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie

300
400
500
600
700
800

Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,12%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione
dal 01/12/18 al 30/11/19
dal 01/01/19 al 31/12/19
dal 01/02/19 al 31/01/20
dal 01/03/19 al 29/02/20
dal 01/04/19 al 31/03/20
dal 01/05/19 al 30/04/20
dal 01/06/19 al 31/05/20
dal 01/07/19 al 30/06/20
dal 01/08/19 al 31/07/20
dal 01/09/19 al 31/08/20
dal 01/10/19 al 30/09/20
dal 01/11/19 al 31/10/20

IMPORTI
70.900.128
54.797.263
13.096.029
531.100

2.475.736
2.475.736
-67.077
5.458.514
594.372

-5.813.023

-306.940
-306.940

70.833.051
51.247
10.577
70.771.227
2.265.751.091

Il rappresentante legale dell'impresa

tasso realizzato

3,54%
3,53%
3,49%
3,45%
3,39%
3,35%
3,32%
3,25%
3,24%
3,21%
3,15%
3,12%

Redatto il 30 novembre 2020
Il rappresentante legale dell'impresa

Allegato B
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR
IMPRESA: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valore UnipolSai
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1° Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

CODICE IMPRESA: 111
CODICE GESTIONE: 30002

valori in euro
Alla chiusura del periodo di
osservazione
(31/10/2020)

Alla chiusura del periodo di
osservazione precedente
(31/10/2019)

Importi da libro mastro 1

Importi da libro mastro 1

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

2.163.938.925

1.809.067.650

101
102
103
104
105
106
107
108
150

BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito

1.219.333.503

1.258.792.119

333.138.357

288.289.909

606.102.648

256.550.071

5.364.417

5.435.551

200
201
202
203
204
250

Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale

4.759.612
4.759.612

4.812.474
4.812.474

300
301
302
303
304
305
350

Altre attività patrimoniali:
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidita'
Altre tipologie di attività
di cui: 351 Pronti contro Termine
352 Ratei Attivi
353 Retrocessione di commissioni

185.588.005

154.027.766

184.370.900
1.217.105

102.652.671
501.589
50.873.506

2.354.286.542

1.967.907.890

400 Passività patrimoniali:
401 Debiti per spese di revisione contabile
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di
attività
1000 Saldo attività della gestione separata
1

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,

nell'apposita sezione del libro mastro.
valori in euro

Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti
stipulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento ISVAP n 25/2008
Premi del periodo di osservazione relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui
all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n
25/2008
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo
di osservazione, relativi a contratti stipulati
con le controparti di cui all'articolo 5 del
Regolamento ISVAP n 25/2008

Alla chiusura del periodo di
osservazione
(31/10/2020)
2.330.844.803

Alla chiusura del periodo di
osservazione precedente
(31/10/2019)
1.973.969.550

*

*

*

*

*

*

(*) Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste
Redatto il 30 novembre 2020
Il rappresentante legale dell'impresa

