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Presentazione del Presidente 
 

 

Signori Associati, Signori Iscritti, 

 il rendiconto dell’esercizio 2021 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, predisposta ed approvata nel corso della seduta 

dell’organo di amministrazione del 30 marzo 2022, ha lo scopo di illustrare le modalità di 

governo e l’operatività del Fondo, attuate attraverso scelte gestionali di asset allocation 

strategica e di selezione di strumenti di welfare integrato che si concretizzano con la massima 

diversificazione dell’attivo patrimoniale e con una pluralità di prestazioni accessorie di alto 

valore aggiunto per la mission del Fondo. Nell’AAS ha particolare importanza la gestione 

finanziaria diretta, attuata attraverso investimenti in strumenti alternativi che si qualificano 

come valido strumento di supporto al sistema economico nazionale, mentre l’offerta di 

prestazioni accessorie per l’iscritto ed i relativi familiari si pone in affiancamento al sistema 

previdenziale di base; in particolare nel 2021 la polizza LTC è stata ampliata e migliorate 

avendo, in particolare, convenuto con la compagnia di assicurazione un premio di 70 Euro 

annui a fronte di una rendita in caso di non autosufficienza di 1.500 euro mensili per l’Associato 

e relativi familiari con una copertura fino a 100 anni. 

La Governance del Fondo, completando l’adeguamento normativo alla Direttiva IORP 

II, ha confermato l’impostazione, già precedentemente adottata, di conferire mandati a due 

gestori finanziari per ciascun comparto e di ricercare la più ampia diversificazione degli 

investimenti, includendo, oltre a investimenti in strumenti alternativi, anche una gestione 

attiva della liquidità che, seppur per entità più contenute, hanno contribuito positivamente alle 

performance, grazie all’ampia decorrelazione degli strumenti individuati rispetto ai 

tradizionali asset. Va evidenziato inoltre, vista l’importanza dei comparti assicurativi, che con 

effetto 1° gennaio 2021 è stato rinnovato il contratto relativo alla Linea Assicurativa 5 con 

Generali Italia S.p.A. prevedendo, a fronte della sola garanzia sul capitale (e non più di minimi 

di rivalutazione garantiti), il mantenimento delle posizioni attive in capo a tutti gli Associati, 

compresi quelli con età superiore ai 67 anni. Contestualmente è stata attivata la Linea 

Assicurativa 6 con UnipoSai, gestita in monte, con condizioni pressoché analoghe a quelle della 

Linea Assicurativa 5. 
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Non secondaria, nel corso del 2021, è stata l’intensa attività volta alla realizzazione 

del progetto di integrazione del Fondo Pensione B.R.E.Banca nel Fondo a contribuzione definita 

del Gruppo Intesa SanPaolo, a far data  dal 1° gennaio 2022, come definito dagli accordi 

sindacali; in particolare, quello del 14 aprile 2021 ha definito le condizioni riguardanti 

l’integrazione del personale ex UBI nella Banca ISP ed ha anche posto le basi per gli istituti 

contrattuali che attengono alla previdenza e all’assistenza. 

Il progetto prevedeva la firma di specifici accordi per ciascun fondo pensione dell’ex 

Gruppo UBI, che nel “rispetto delle singole norme statutarie” per il trasferimento delle posizioni 

alla “luce delle caratteristiche degli attuali investimenti e con l’obiettivo di garantire le 

medesime opportunità, prestazioni accessorie con onere a carico dell’azienda, …” sono stati 

firmati il 3 agosto da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle Delegazioni Sindacali Fabi, First/Cisl, 

Fisac/Cgil, Uilca e Unisim. L’Accordo Quadro e i singoli accordi per ciascun Fondo da integrare, 

hanno definito il trasferimento di tutte le posizioni in capo agli iscritti ai fondi dell’ex Gruppo 

UBI al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo ISP, per poter assicurare, a 

decorrere dal 1° gennaio 2022, continuità nel trattamento pensionistico di previdenza 

complementare.  

Gli accordi hanno in particolare riguardato:  

- la possibilità di mantenimento di tutti i comparti assicurativi in essere, nonché di quelli 

finanziari con patrimonio superiore a 60 milioni di euro o 1.500 iscritti (c.d. “bolle”), mentre 

per i restanti comparti è stato previsto il trasferimento dei titoli / liquidità nei comparti del 

Fondo ISP con analoghe caratteristiche finanziarie. Per il nostro Fondo ciò ha comportato, in 

data 1° gennaio 2022, il trasferimento “in bolla” dei comparti Assicurativi 5 e 6 nonché della 

Linea Bilanciata Globale Equilibrata, mentre la Linea Bilanciata Globale Prudente e la Linea 

Bilanciata Globale Dinamica sono confluite rispettivamente nel comparto Obbligazionario a 

Medio Termine e nel comparto Azionario del Fondo ISP;  

- il mantenimento, in continuità, delle prestazioni accessorie con onere a carico azienda con 

stesse modalità e importi assicurati. Contestualmente è stata estesa a tutti la possibilità di 

adesione alla polizza TCM / Invalidità permanente attivata dal Fondo ISP tramite la compagnia 

Elips Life (costi variabili per età; non previste integrazioni per familiari) per la quale è stata 

data ampia informazione agli Associati con comunicazione del 5 ottobre 2021, nonché 

all’Assemblea dei Delegati convocata per il 3 dicembre 2021. La comunicazione ha altresì posto 

in evidenza l’Accordo sindacale del 29 settembre 2021 con il quale è stata confermata per i 

nostri iscritti, per tutto il 2022, la polizza collettiva TCM / Invalidità permanente già attiva 
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presso il Fondo Pensione B.R.E.Banca, nonché le ulteriori polizze TCM volontarie in essere con 

Generali. 

Va evidenziato che gli accordi sopra richiamati hanno stabilito che gli adempimenti 

connessi all’attuazione dell’ ”Accordo quadro” e dei singoli accordi siano a cura degli Organi 

Sociali dei singoli fondi interessati, che rimangono in carica sino al completamento delle 

attività necessarie per lo scioglimento dei Fondi stessi nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle previsioni statutarie di ciascun Fondo, andando oltre alla proroga di un anno 

già precedentemente definita dal Verbale di Accordo del 24 febbraio 2021 dalle Parti, gli stessi 

Fondi hanno inviato apposita comunicazione ai Delegati all’Assemblea, agli Associati / Iscritti 

al Fondo, oltreché all’Organo di Vigilanza. 

L’attività legata al trasferimento collettivo delle posizioni ha comportato l’invio di 

diverse comunicazioni riguardanti sia la volturazione dei contratti in essere (Gestori, 

Compagnie di assicurazione), sia la revoca di quelli non trasferiti (Banca Depositaria, Service 

Amministrativo, fornitori di servizi) nonché, tempo per tempo, specifiche comunicazioni agli 

Associati.  

E’ stata altresì posta sempre molta attenzione ai rischi connessi al passaggio 

gestionale, con particolare riferimento ai rischi operativi che si sono aggiunti a quelli legati alla 

continuità amministrativa, interessata in misura maggiore dall’aspetto del rischio finanziario. 

La condizione di straordinarietà anche relativa all’assetto organizzativo ha richiesto una 

condivisione gestionale con la Funzione di Gestione dei Rischi, condivisa anche con il dott. 

Fabrizio Marino dello Studio BMC al quale è stato richiesto un particolare supporto, peraltro 

anche in sintonia con la Funzione di Revisione interna.  

Tenuto conto dell’aggravio lavorativo e della sospensione nell’erogazione di 

prestazioni nei mesi di gennaio e febbraio 2022 il Consiglio ha deliberato l’anticipo delle 

erogazioni delle rate R.I.T.A. in scadenza nel primo semestre 2022, al fine di evitare il rischio di 

non riuscire ad accreditare le residue rate nei tempi previsti dalla normativa.  

Su consiglio del DPO e della società Avvera, che ha seguito il Fondo negli ultimi anni 

sul tema “privacy”, sono state inviate specifiche comunicazioni a tutti gli aderenti sui nuovi 

riferimenti in materia di privacy, unitamente alla relativa informativa, nonché in particolare a 

riguardo delle prestazioni accessorie, segnatamente sul tema della trasparenza sui processi di 

trattamento dei dati con riferimento alle problematiche legate alla compliance e agli aspetti 

del passaggio dalla titolarità dal Fondo BRE al Fondo Pensione ISP. 

Il 20 dicembre 2021 è stato firmato in sede notarile, congiuntamente dal Fondo 

B.R.E.Banca e dal Fondo ISP, l’”Atto di trasferimento collettivo ai sensi degli accordi del 3 
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agosto 2021” che ha comportato, il 1° gennaio 2022 il trasferimento delle posizioni in essere 

presso il nostro fondo. 

Va sottolineato infine che il Verbale di Accordo del 5 novembre 2021 ha definito le 

modalità di adesione dal 1° gennaio 2022 al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP per 

tutti dipendenti in servizio ed in quiescenza, beneficiando delle prestazioni previste 

dall’accordo attraverso la polizza Unisalute e relativo c.d. “percorso d’ingresso” o, in opzione 

la polizza relativa alla c.d. “Gestione Mista”. L’Accordo ha peraltro reso beneficiari gli Associati 

e relativi familiari iscritti al Fondo Sanitario ISP delle polizze LTC collettive nonché di quelle 

volontarie, tra cui è stata confermata la polizza LTC già in capo al Fondo B.R.E.Banca. 

 

Stante il trasferimento delle posizioni nonché la cessione dei contratti riguardanti le 

prestazioni accessorie, le attività del Fondo si sono sostanzialmente esaurite e 

conseguentemente, approvato il Bilancio 2021, verranno svolte le residuali attività che 

porteranno, da ultimo, alla convocazione dell’Assemblea dei Delegati, presumibilmente nel 

mese di giugno 2022, tenuta a deliberare, su proposta del Consiglio, lo scioglimento del Fondo. 

 

Pur nella limitazione del periodo residuo di attività del Fondo legato al trasferimento 

del patrimonio al Fondo ISP, il Fondo ha continuato, fino a tutto il 31 dicembre, in scelte 

gestionali dirette che, in relazione alla ripresa dei mercati e alla necessità di ricerca delle 

migliori opportunità di investimento, hanno portato ad ulteriori investimenti nell’economia 

reale, in particolare attraverso i fondi “Made in Italy” di Quadrivio & Pambianco e “Trade and 

Receivable Finance Fund” di Fasanara sulle due linee Equilibrata e Dinamica. Tali scelte 

strategiche, congiuntamente ai risultati complessivamente raggiunti, hanno consentito di 

mantenere un trend positivo del patrimonio complessivo del Fondo che a fine anno ammonta 

a 236,27 milioni di Euro.       
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Il supporto degli stimoli di politica monetaria unito agli sviluppi sul fronte sanitario, a 

seguito del successo della campagna vaccinale nei paesi sviluppati, e la graduale riapertura 

delle economie hanno determinato nel corso del 2021 le condizioni per un contesto di crescita 

globale molto al di sopra del livello tendenziale. La solida performance economica ha fatto sì 

che buona parte delle economie sviluppate siano ritornate sui livelli di produzione pre-

pandemia, mettendo a segno nel complesso un incremento di circa il 6%. 

 

L’andamento della crescita è stato però tutt’altro che uniforme. Alcuni mercati emergenti ed 

economie in via di sviluppo hanno continuato a registrare perdite di produzione a causa dei 

ritardi della campagna vaccinale, aumento dei tassi d’interesse, scadenze elettorali e altri 

fattori di politica interna. Per la Cina, l’unico paese G20 a registrare una crescita positiva nel 

corso del 2020, il contesto degli investimenti è diventato particolarmente difficile nel 2021. La 

crescita si è indebolita, penalizzata dalla strategia zero-Covid, da misure per ridurre le 

emissioni di carbonio e un raffreddamento deliberato del mercato immobiliare. 

In tale contesto il 2021 è stato il terzo anno consecutivo di forti rialzi per i mercati 

azionari: l’indice MSCI World è salito di oltre il 20%, portando il rialzo nei tre anni passati a un 

sorprendente +71%. L’unica area negativa sulla componente azionaria è stata quella dei 

mercati emergenti (-5% nell’anno), trainati al ribasso dalla Cina (-11%) che ha portato a un 

sentiment negativo sull’area spingendo diversi investitori internazionali a uscire dal paese. 



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  10 

 

Anche l’Eurozona ha chiuso l’anno con notevoli progressi, in particolare per il mercato 

italiano e francese. Le buone prospettive di ripresa economica e, allo stesso tempo, 

l’andamento positivo della pandemia hanno permesso una fase di maggiore ottimismo nei 

mercati, determinando quindi una crescita dei prezzi azionari già nei primi mesi dell’anno. 

Anche il forte aumento dei contagi nell’ultimo periodo dell’anno, a causa dell’emergere della 

nuova variante del virus (omicron) non ha impattato in maniera significativa sul trend in atto, 

se non temporaneamente alla fine di novembre.  
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La vera sorpresa del 2021 è stata un’inflazione decisamente al di sopra rispetto ai 

target delle Banche centrali. Lo shock positivo legato al tema delle riaperture e le strozzature 

lungo le catene di approvvigionamento hanno causato l’aumento dei prezzi di un’ampia 

gamma di materie prime (energia in primis) e beni di consumo, creando un contesto 

inflazionistico che si sta protraendo più del previsto. 

 

Indice dei prezzi del petrolio Indice dei prezzi del gas 

  

  

Indice dei prezzi dei metalli industriali Indice dei prezzi agricoli 

  

 

Le Banche centrali hanno mostrato un approccio paziente, determinate almeno in una 

prima fase, a guardare oltre le pressioni inflazionistiche. Tuttavia, le continue sorprese al rialzo 

sull’inflazione registrate dall’estate in poi hanno spinto i principali istituti monetari (Fed in 

testa) ad accelerare il processo di uscita dalle misure straordinarie adottate durante la 

pandemia. Con un’economia sempre più vicina alla piena occupazione, la Fed ha annunciato 

la chiusura del tapering entro marzo 2022 aprendo di fatto la strada per un rialzo dei tassi già 

a marzo. La BoE, a sorpresa, in chiusura d’anno ha attuato un rialzo di 15 bp del tasso di 

riferimento (a 0,25%), mentre la Bce ha adottato un atteggiamento più restrittivo optando per 

un dimezzamento degli acquisti netti totali a partire dal prossimo aprile; resta invece 

improbabile un rialzo dei tassi entro il 2022 stante un mercato del lavoro ancora lontano dalla 
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piena occupazione. I mercati emergenti avevano già cominciato ad integrare questo trend con 

le banche centrali di Brasile, Messico, Russia e Polonia che erano già diventate meno 

accomodanti. 

 

Come conseguenza la componente obbligazionaria ha avuto un anno difficile: le 

obbligazioni governative per la prima volta dopo diversi anni hanno avuto un rendimento 

negativo per l’anno (-2/3% a seconda delle aree geografiche), con solo la componente High 

Yield, più legata alle Borse, che ha avuto rendimenti positivi. 

 

 

 

Sul mercato dei tassi governativi il processo di normalizzazione delle politiche 

monetarie ha determinato un movimento rialzista sui tassi, ma il percorso non è stato lineare. 

Nel corso dell’anno abbiamo visto le curve dei rendimenti irripidirsi, appiattirsi e nuovamente 

risalire su tutte le scadenze nell’ultima parte dell’anno a seconda che a prevalere fossero i 

timori per l’inflazione, piuttosto di quelli per una normalizzazione della crescita. I tassi sono 

aumentati nel primo trimestre grazie alla prospettiva della deflazione, lasciando spazio a un 

calo dovuto all’andamento della variante delta durante l’estate, per poi riprendere a salire a 
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partire dal terzo trimestre. Per quanto riguarda i titoli governativi periferici, Btp in particolare, 

si segnala un allargamento dello spread, specie a partire da ottobre, in attesa delle decisioni 

della Bce sul piano di acquisti. Lo spread Btp / Bund ha chiuso l’anno a 135pb da 110 di inizio 

anno. 

 

Cavalcando l’ondata di liquidità che ha reso quasi tutti gli asset rischiosi più appetibili, 

gli investitori hanno continuato a riversarsi sul mercato del credito spingendo le valutazioni e 

gli spread a livelli vicini ai massimi di lungo termine. Il 2021 sarà ricordato come un anno di 

bassa volatilità degli spread: sul segmento Investment Grade gli spread si sono mossi in uno 

stretto range (circa 20 pb da gennaio a metà novembre 2021), intaccati solo marginalmente 

dalla fase di allargamento delle ultime settimane dell’anno. Il segmento High yield europeo, 

dove gli spread sono tornati ai livelli pre-Covid, è stato caratterizzato da un miglioramento 

della qualità creditizia testimoniato sia dalle evoluzioni positive sul fronte dei rating, sia dal 

crollo delle aspettative di default (scese al di sotto dell’1%). Elevati volumi si sono registrati 

per le emissioni di strumenti ESG, a conferma dell’elevato interesse che sta vivendo il settore. 

Sul fronte valutario il 2021 è trascorso all’insegna di un generale rafforzamento del 

biglietto verde verso le principali valute sulla scia di una riduzione degli stimoli all’economia, 

che per gli Usa si preannuncia più rapida rispetto ad altri paesi, oltre alle attese di un aumento 

dell’inflazione e alle maggiori tensioni finanziarie in area asiatica, che ha spinto i mercati a 

propendere su investimenti sicuri, tra cui spicca il Treasury USA, che ora offrono dei tassi di 

rendimento più interessanti. Ciò ha determinato un aumento costante del valore del dollaro 

rispetto all’euro, passato da 1,23 di inizio anno a 1,13 di fine 2021. 

Secondo alcuni analisti l’Euro potrà nuovamente rafforzarsi (sia sul dollaro che sullo 

Yen) tra il 2022 e il 2023, complice l’eventuale maggiore stretta monetaria nell’UE. Anche il 

Franco Svizzero ha subito un rafforzamento rispetto all’euro (il tasso EUR/CHF passa da 1,08 
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di inizio anno a circa 1,03 della fine di dicembre) ma si tratta sostanzialmente di una 

conseguenza «tecnica» legata all’indebolimento generale della moneta unica. Uno scenario 

quindi diverso rispetto al 2020 dove la valuta elvetica trovava forza grazie alla tradizionale 

considerazione del Franco Svizzero come bene rifugio nei momenti di crisi. 

 

 Particolarmente positivo anche l’andamento della sterlina che ha prima beneficiato 

della forte accelerazione nella campagna vaccinale e nella seconda metà dell’anno delle 

aspettative di un’accelerazione della stretta monetaria. A sorpresa, lo yuan è risultata essere 

la migliore valuta in assoluto nel 2021, nonostante le varie difficoltà che il paese si è trovato a 

fronteggiare, segnatamente il rallentamento economico, e la crisi immobiliare. 

 

In tale contesto economico finanziario, il 2021 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 (+3,74% rispetto al 

dato riferito a fine 2020 e +213,14% rispetto alle masse complessivamente gestite da inizio 

2000) con un rendimento medio annuo dei comparti in gestione finanziaria, registrato da inizio 

2000, del 3,878% e del 5,222% dalla fine del 2018.  

 

*** 
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Opportuno un cenno al sistema previdenziale di base con riferimento al rapporto 

dell’Ocse sui sistemi pensionistici dei 38 Paesi che aderiscono all’Organizzazione e, in 

particolare, di alcuni Paesi del G20. L’invecchiamento sempre più rapido della popolazione e 

l’incidenza dei costi previdenziali sul Pil dei singoli Paesi sono tra le principali evidenze del 

rapporto. Il focus dedicato all’Italia sottolinea come, nel nostro Paese, questi due aspetti siano 

più accentuati rispetto agli altri Stati anche a causa delle ultime “riforme” che hanno 

consentito uscite anticipate dal mercato del lavoro. “Negli ultimi due anni – si legge nel focus 

– sono state estese in Italia le opzioni di pensionamento anticipato, allargando i parametri tra 

età pensionabile e aspettativa di vita. Tra il 2019 e il 2021, “Quota 100” ha permesso di andare 

in pensione a 62 anni, vale a dire in anticipo di cinque anni rispetto all’età pensionabile 

prevista dalla legge (Riforma Fornero), avendo versato 38 anni di contributi, senza adeguare 

completamente le prestazioni in modo attuariale. In base all’accordo con le parti sociali 

dell’ottobre 2021, questa opzione di pensionamento anticipato è stata prolungata per il 2022, 

elevando tuttavia il requisito dell’età a 64 anni (Quota 102). Quota 100 ha facilitato l’accesso 

ai diritti pensionistici, rispetto ai criteri vigenti in precedenza secondo i quali il pensionamento 

anticipato era subordinato al requisito di contribuzione di 42,8 anni per gli uomini e di 41,8 

anni per le donne. Oltre all’Italia, solo la Spagna permette di accedere ai pieni diritti 

pensionistici prima dell’età pensionabile legale con meno di 40 anni di contributi, mentre il 

Belgio richiede 42 anni, la Francia 41,5 anni e la Germania 45 anni. In Italia, inoltre, esiste 

anche un’opzione alternativa per andare in pensione anticipata a 64 anni con 20 anni di 

contributi”. 

In Italia, il reddito medio degli ultrasessantacinquenni è simile a quello della 

popolazione totale, mentre è inferiore in media del 12% rispetto alla zona OCSE e del 15% 

rispetto all’Italia di 20 anni fa. Al contempo, la disparità di reddito e il tasso di povertà relativa 

tra gli anziani si sono allineati al valore mediano dei Paesi dell’OCSE, con il notevole calo del 

tasso di povertà in età avanzata registrato in Italia negli ultimi decenni. Durante la crisi da 

COVID-19, le pensioni non sono diminuite e i diritti pensionistici hanno continuato a maturare 

completamente anche per i lavoratori in Cassa Integrazione, in modo analogo a quanto 

accaduto per altri Paesi dell’OCSE. 

Con l’introduzione del regime pensionistico contributivo puro nel 1995, l’Italia ha 

compiuto un passo decisivo per affrontare le sfide poste dalla crescita rapida dell’indice di 

invecchiamento della popolazione, adeguando peraltro le prestazioni all’aspettativa di vita e 

alla crescita economica. In ragione di una lunga transizione, il regime sarà pienamente efficace 

solo intorno al 2040. Tra i sei Paesi dell’OCSE con regimi analoghi, solo la Svezia dispone di un 
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meccanismo automatico aggiuntivo che garantisce un bilancio pensionistico equilibrato nel 

tempo. L’Italia figura anche tra i sette Paesi dell’OCSE che collegano l’età pensionabile prevista 

per legge alla speranza di vita. In un regime contributivo puro tale legame non è necessario 

per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano in pensione 

troppo presto con pensioni troppo basse, nonché a promuovere l’occupazione in età più 

avanzata. In Italia, il requisito di futura età pensionabile “normale” è tra i più elevati, con 71 

anni di età, con la Danimarca (74 anni), l’Estonia (71 anni) e i Paesi Bassi (71 anni), contro una 

media OCSE di 66 anni per la generazione che accede ora al mercato del lavoro. 

La cosiddetta “Opzione donna”, inizialmente introdotta per un anno nel 2017, è stata 

prorogata fino alla fine del 2021 e, in base all’accordo con le parti sociali, é prolungata per il 

2022. Questa opzione consente alle donne di andare in pensione a 58 anni (o 59 se lavoratrici 

autonome) dopo un percorso lavorativo di 35 anni, ma le pensioni sono completamente 

calcolate in base alla regola contributiva. Le diverse opzioni disponibili per andare in pensione 

prima dell’età pensionabile prevista dalla legge abbassano l’età media di uscita dal mercato 

del lavoro, pari mediamente a 61,8 anni contro i 63,1 anni della media OCSE.  

La concessione di benefici relativamente alti a pensionati “giovani” fa sì che la spesa 

pensionistica pubblica dell’Italia si collochi al secondo posto tra le più alte dei Paesi dell’OCSE, 

pari al 15,4% del PIL nel 2019. L’invecchiamento della popolazione sarà rapido e nel 2050 ci 

saranno 74 persone di età pari o superiore a 65 anni ogni 100 persone di età compresa tra i 

20 e i 64 anni, il che equivale a uno dei rapporti più alti dell’OCSE. Negli ultimi 20 anni, la 

crescita dell’occupazione, anche attraverso carriere più lunghe, ha compensato più della metà 

della pressione dell’invecchiamento demografico sulla spesa pensionistica del Paese. 

Ciononostante, quest’ultima è aumentata del 2,2% del PIL tra il 2000 e il 2017. Per l’Italia 

l’incremento dell’occupazione continua a rivestire un’importanza cruciale, in particolare nelle 

fasce di età più avanzata. 

 

Il sistema pensionistico italiano abbina un’età legale di pensionamento alta a 

un’elevata aliquota contributiva del 33%, il che determina un elevato tasso di sostituzione 

netto dell’82% per i lavoratori con una carriera senza interruzioni e con salario medio, rispetto 

a un tasso del 62% in media nell’area dell’OCSE. Andando in pensione 3 anni prima, a 68 anni, 

il futuro tasso di sostituzione netto scende sostanzialmente al 72%, un valore che rimane alto 

in un confronto a livello internazionale. Tuttavia, non è possibile attendersi tassi così elevati 

di sostituzione per tutti i lavoratori. In Italia, una lavoratrice che inizia la sua carriera a 27 anni 

ed è disoccupata per 10 anni nell’arco della sua vita professionale riceverà una pensione 
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inferiore del 27% rispetto a quella di una lavoratrice a tempo pieno, contro la media del 22% 

inferiore nell’area dell’OCSE. Inoltre, poiché le aliquote contributive dei lavoratori autonomi 

sono inferiori di un terzo rispetto a quelle dei dipendenti, i lavoratori autonomi possono 

aspettarsi pensioni inferiori di circa il 30% rispetto a quelle dei dipendenti con lo stesso reddito 

imponibile per tutta la carriera: la media OCSE è del 25% più bassa. 

Il ruolo quindi della previdenza complementare si conferma essere fondamentale per 

il sistema pensionistico nazionale, considerato l’affiancamento di una pensione integrativa a 

quella di base che tendenzialmente in futuro risulterà inferiore rispetto a quelle oggi in 

pagamento.  

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, si rimanda, come già fatto lo scorso anno, al Nono Rapporto 

redatto dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali recentemente presentato a Roma, 

in cui si rileva come la spesa pensionistica di natura previdenziale comprensiva delle 

prestazioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) sia stata nel 2020 di 234,736 miliardi di euro 

contro i 230,259 del 2019 (+4,5 miliardi). Tenuto conto di un decremento delle entrate 

contributive di quasi 14 miliardi sull’anno precedente (-6,7%), il saldo negativo tra entrate e 

uscite si è attestato a circa 39,3 miliardi di euro: un deficit che supera di 18,4 miliardi il saldo 

del 2019 e che fa segnare un esito peggiore persino a quello del 2015, anno più critico dalla 

crisi finanziaria iniziata nel 2008. Pur nel contesto pandemico, che ha provocato il 

rallentamento di molte attività produttive e di servizi riducendo l’occupazione sia dipendente 

sia autonoma, pesa in particolar modo sul disavanzo la gestione dei dipendenti pubblici che 

evidenzia un passivo di oltre 36 miliardi (erano 33 prima dell’emergenza sanitaria). Secondo 

le proiezioni del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, l’incremento degli attivi e il 

flusso dei contributi dovrebbero comunque riportare il disavanzo INPS sui 20,8 miliardi entro 

il prossimo triennio. Allo stesso modo, poi, il rapporto spesa pensionistica/PIL dovrebbe ridursi 

dal 14,27% del 2020 al 13,19% del 2021, migliorando fino al 12,32% (valore in linea alla media 

Eurostat) nel 2024. 

Tenuto conto dell’andamento dei conti della spesa legata al sistema di base la 

previdenza complementare può e potrà essere indispensabile supporto alla previdenza 

pubblica stante gli importi erogati dalla stessa prospetticamente inferiori rispetto agli importi 

medi attualmente in pagamento legati anche alla discontinuità lavorativa delle fasce più 

giovani della popolazione attiva.  
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Fatti salienti dell’esercizio 

 

Investimenti in strumenti alternativi e liquidità 

Vista la sempre maggiore importanza dei fondi pensione quali finanziatori 

dell’economia reale del Paese, nel corso del 2021 il Fondo Pensione B.R.E.BANCA ha 

proseguito gli investimenti, seppur limitati a percentuali contenute del patrimonio dei 

comparti finanziari, negli strumenti alternativi volti al finanziamento dell’economia reale. 

Oltre a quanto già presente in portafoglio a metà dell’anno, considerata la significativa 

consistenza della componente liquida non investita, è stata ulteriormente sottoscritta una 

tranche del 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. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, a parziale 

compensazione dell’elevata liquidità detenuta in forma tattica dai gestori con mandato, ha 

deliberato l’ulteriore sottoscrizione di una tranche del fondo “Made in Italy”, della società 

Quadrivio & Pambianco, considerato il buon andamento e le recenti acquisizioni di diverse 

aziende leader nei rispettivi settori, con richiami che hanno superato l’80% del sottoscritto. 

La percentuale, deliberate dal Consiglio e riportata nel DPI, del 10% del patrimonio in 

gestione finanziaria delle Linee Prudente, Equilibrata e Dinamica, con possibile tolleranza 

conseguente all’andamento dei mercati, ha consentito pertanto, con riferimento al 

patrimonio al 31 dicembre 2021, l’investimento dei seguenti importi in strumenti alternativi: 

• Linea Prudente: Euro 3.111.112,18 di cui impegnati e richiamati Euro 3.300.000,00 

• Linea Equilibrata: Euro 6.228.080,55 di cui impegnati Euro 7.500.000,00 e richiamati Euro 

6.419.314,38 

• Linea Dinamica: Euro 3.501.816,39 di cui impegnati Euro 4.500.000,00 e richiamati Euro 

3.251.243,22 

 

Struttura organizzativa del Fondo ed implementazioni operative a seguito Direttiva IORP II 

Nel primo quadrimestre 2021 è stato portato a termine il processo di adeguamento 

alla Direttiva IORP II, avviato a seguito dell’approvazione del relativo Decreto di recepimento 

(D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147) mirato al rafforzamento della governance dei fondi 

pensione, all’innalzamento del livello di qualità dei processi decisionali, al miglioramento della 

capacità di monitoraggio di tutti i rischi ed all’efficientamento dello standard di trasparenza 

nei confronti degli iscritti. La Commissione Adeguamento Normativa (costituita da 4 

Consiglieri oltre che dal Presidente, Vicepresidente e Direttore), istituita con il Documento sul 

Sistema di Governo, approvato dal Consiglio il 12 settembre 2020, ha analizzato e dato 
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attuazione, con il supporto consulenziale dello studio BM&C, ai seguenti documenti, oltre a 

quelli già attuati nel corso del 2020, previsti dalla IORP II: 

• 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”; 

• L’Informativa circa le politiche sull’ integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi 

decisionali relativi agli investimenti; 

• Il documento Sistema Informativo, Security e Piano Strategico ICT, richiamato nel 

documento sulla Politica di Governance, che fornisce una fotografia della dotazione 

tecnologica e della sicurezza dell’infrastruttura ICT del Fondo ed evidenzia gli interventi 

futuri oggetto di adeguamento, volti al costante affinamento dei processi e delle 

procedure con lo scopo, tra l’altro, di un maggior controllo dei rischi operativi e di una 

più semplificata gestione dei rapporti con gli aderenti e gli stakeholder; 

• Il “Documento sulla Politica di Governance”, che riassume le informazioni sull’assetto 

organizzativo relative ai profili più specifici e maggiormente tecnici del sistema di 

governo, svolgendo una funzione di complementarietà allo specifico documento sul 

Sistema di Governo in quanto ne accorpa l’insieme dei documenti, via via approvati dal 

Consiglio, che diventano quindi complessivamente integrati. Trattasi in particolare dei 

seguenti documenti:  

o Politica di gestione dei rischi (documento approvato dal CdA il 16 dicembre 2020); 

o Politica di revisione interna (documento approvato dal CdA il 16 dicembre 2020); 

o Sistema di controllo della gestione finanziaria di cui all’articolo 6, comma 1 della 

Delibera Covip del 16 marzo 2012 “Disposizioni sul processo di attuazione della 

politica di investimento” approvato dal CdA all’interno del Documento sulla politica 

di investimento (DPI) il 2 luglio 2018; 
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o Sistema Informativo, Security e Piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT), documento approvato dal CdA il 26 aprile 2021; 

o Piano di Emergenza (documento approvato dal CdA il 26 febbraio 2021); 

o Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori (documento approvato dal CdA il 

16 novembre 2020); 

o Politica di Remunerazione (documento approvato dal CdA il 16 dicembre 2020 ed 

aggiornato il 16 febbraio 2021); 

o Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse (aggiornato nell’ambito del 

Regolamento per la gestione dei conflitti d’interesse dal CdA il 16 dicembre 2020). 

 

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. Ad inizio 2021 ha pertanto fatto pervenire 

ai gestori una comunicazione nella 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. Al riguardo sono state prese in considerazione le diverse aree 

coinvolte nelle tematiche ambientali, sociali e di governance valutate in base ad un processo 

a tre stadi: 1) vulnerabilità dell’organizzazione del fondo a fronte dei fattori ESG; 2) in base ai 

risultati l’individuazione del livello di esposizione rispetto a rischi tipici dell’attività dei fondi 

pensione; 3) valutazione dell’effettiva esposizione ai rischi. 
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Il punteggio a cui si è pervenuti attraverso l’assessment è pari a 7+ (ambiente 7-; 

sociale 8-; governo societario 6,5) che esplicita, per il fondo, una “buona prassi” e 

conseguentemente una esigua vulnerabilità. Come evidenziato nel documento elaborato 

dallo studio BM&C, “il Fondo Pensione Brebanca non presenta rischi significativi derivanti 

dall’esposizione ai fattori ESG. Emerge inoltre come le prassi e l’organizzazione del Fondo 

pensione siano in grado di ridurre sensibilmente l’esposizione teorica. La quasi totalità dei 

rischi si trova in una situazione di criticità Bassa – Medio-Bassa”. La relazione termina 

sottolineando che “I risultati ottenuti devono in ogni caso essere inseriti nell’ambito di un 

processo di “miglioramento continuo” che è caratteristico dell’applicazione dei criteri ESG. 

 

Revisione del 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 consulenza per la 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.  

L’analisi è stata effettuata elaborando il database relativo alle diverse tipologie di 

aderenti al Fondo (Associati attivi, in pensione e relativi familiari iscritti al Fondo), producendo 

una serie di informazioni statistiche sia riguardanti le caratteristiche demografiche e 

contributive (nel suo complesso e linea per linea) con l’individuazione del campione 

rappresentativo che dalle evidenze copre circa il 50% del totale degli aderenti e il 59% dei 

montanti delle singole posizioni previdenziali /finanziarie in essere presso il Fondo. E’ stata 

quindi fatta una stima della copertura pensionistica lorda di II pilastro riferita all’Aderente 

Rappresentativo per ciascuna tipologia di adesione ai diversi comparti (in relazione all’età al 

pensionamento, alla curva di carriera/inflazione, ai montanti stimati con relative anticipazioni 

ed ai tassi di conversione in rendita). La stima conferma che i tassi di sostituzione all’uscita 

sono in linea con le valutazioni fatte in passato che consentono ancora una buona integrazione 

della prestazione di primo pilastro, tale da coprire il gap tra la pensione calcolata totalmente 

con il metodo retributivo e quella meno favorevole determinata con il metodo contributivo. 
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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 2021 a 2.495, di cui 577 familiari: questo 

rappresenta pertanto il numero delle posizioni trasferite con decorrenza 1/1/2022 al Fondo 

Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo. I percettori di rendite erogate 

per il tramite della compagnia di assicurazione Generali Italia Spa a fine 2021 sono 15, tutti 

con rendita controassicurata. Nel grafico seguente viene riportato l’andamento degli aderenti 

al Fondo Pensione degli ultimi 10 anni. 

 

 

 

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 31/12/2021 l’ammontare di Euro 236.270.449,16. Il seguente 

prospetto illustra l’andamento del patrimonio complessivo dal 2000. 
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Nel 2021, a differenza degli anni precedenti, la fase di erogazione ha superato quella 

di accumulo: nel corso dell’anno è stato infatti registrato un delta rispetto ai versamenti pari 

a 2,117 milioni di euro. 

Il numero di associati che presentano una percentuale minima di contribuzione è 

lievemente calato rispetto all’anno precedente, mentre anche nel 2021 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 invece, relativamente alle quote di TFR versate al fondo, la leggera diminuzione 

percentuale della destinazione al Fondo Pensione (la media nel 2020 era pari al 6,40%, nel 

2021 è pari al 6,38%). 
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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 Errore. Il segnalibro non è definito.). 

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 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 (con esclusione della Linea Assicurativa Ramo V, attiva da meno di 3 anni): 
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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 (2,168%); i 

mandati di gestione hanno realizzato una performance del 2,723%, inferiore al parametro di 

riferimento (5,241%), esprimendo un excess return negativo pari a 252 b.p.; la volatilità del 

rendimento del comparto, misurata dalla deviazione standard, è risultata al di sotto della 

soglia critica stabilita al 3,60% semestrale. 

Linea Equilibrata: la performance annua netta della linea è stata positiva (6,533%); i 

mandati di gestione hanno realizzato una performance del 9,223%, superiore al parametro di 

riferimento (6,790%), esprimendo un excess return positivo pari a 243 b.p.; la volatilità del 

rendimento del comparto, misurata dalla deviazione standard, è risultata al di sotto della 

soglia critica stabilita al 5,70% semestrale. 

Linea Dinamica: la performance annua netta della linea è stata positiva (10,618%); i 

mandati di gestione hanno realizzato una performance del 13,593%, superiore al parametro 

di riferimento (8,888%) esprimendo un excess return positivo pari a 470 b.p.; la volatilità del 

rendimento del comparto, misurata dalla deviazione standard, è risultata al di sotto della 

soglia critica stabilita al 10,20% semestrale. 

Linea Assicurativa 5 (Ramo I): il comparto ha mantenuto un trend positivo, seppur con 

un rendimento leggermente inferiore rispetto a quanto registrato nel 2020. La performance 

lorda è stata infatti pari a 2,82% 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 1,657%. 

ANNO 3 ANNI 5 ANNI 10 ANNI

Linea Prudente 2,529% 1,588% 3,141%

Linea Equilibrata 5,445% 3,207% 4,828%

Linea Dinamica 7,590% 4,643% 6,484%

Linea Assicurativa Ramo I 1,833% 1,994% 2,378%

RENDIMENTO MEDIO VALORE QUOTA
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Linea Assicurativa 6 (Ramo V): il valore quota della linea assicurativa comparto 6 al 

31.12.2021 è pari a Euro 10,129, con una performance netta pari al 1,179%. Gli apporti 

confluiscono nel “Valore UnipolSai”, che è caratterizzato dalla gestione separata che ha 

realizzato per l’anno 2021 un rendimento lordo pari al 3,02%, che, al netto della retrocessione 

(1,40%), si è attestato all’1,62%. 

 

2. 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); Inflazione 

(nuovo indicatore aggiunto recentemente). Ne consegue l’attribuzione automatica di quattro 

stati operativi: Normalità operativa1; Warning2; Alert3; Stato di crisi4. 

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 2021, hanno registrato la seguente dinamica posta a confronto con analoga 

situazione a fine 2020: 

Indicatore 31.12.2021 31.12.2020 

Volatilità Warning Alert 

Liquidità Warning Warning 

Correlazione azionaria Warning Crisi  

Corr. asset class Europa Alert Crisi 

Tassi Warning Warning 

                                                           
1 definisce la situazione del mercato nella quale non operano tensioni tali da influire sul normale funzionamento;  
2 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 
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Cambi Normalità Operativa Warning 

Corporate Warning Warning 

Commodities Alert Warning 

Inflazione Alert Warning 

  

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) 

riguardante i rischi e i mercati, peraltro messi a disposizione di tutti i Consiglieri attraverso 

l’accesso personalizzato alla piattaforma BM&C. 

 

3. 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”, ha sempre avuto piena consapevolezza 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 è impegnato a promuovere nell’ambito della 

propria struttura organizzativa un modello di buone pratiche. In particolare, nell’ambito della 

politica di investimento, ha perseguito tale fine definendo un impegno condiviso con i gestori 

teso a privilegiare emittenti che adottano e perseguono nei fatti gli standard di sostenibilità 

ESG. 
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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. 

I gestori Arca, Azimut, Banor ed Eurizon hanno aderito ai Principi per gli Investimenti 

Responsabili delle Nazioni Unite; ciò ha comportato una integrazione delle tematiche ESG 

(fattori ambientali, sociali e di governo) all’interno delle analisi e dei processi decisionali 

riguardanti gli investimenti. 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 fattori Environmental, 

Social, Governance. Il modello di calcolo, che pesa per il 50% le tematiche ambientali, consente 

l’elaborazione di un rating proprietario per ogni emittente e strumento finanziario in 

portafoglio, che va da CCC (rating più basso) ad AAA (rating più alto). 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 ESG. 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 

Azimut ha effettuato un’analisi del portafoglio al 31/12/2021 utilizzando il database della 

società di consulenza Vigeo Eiris. Il portafoglio ottiene una performance ESG “Limited” pari a 

48/100, superiore di 7 punti rispetto al benchmark (ETF IShares MSCI World). Si segnalano 
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risultati “robusti” nell’Area Human Rights e Governance, grazie a emittenti caratterizzati da 

avanzate politiche sui diritti umani e robusti modelli organizzativi. Il 17% del portafoglio è 

investito in emittenti coinvolti in gravi controversie (15% per il benchmark). 

 

 

 

 



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  30 

Banor 

Nel processo di investimento di BANOR SIM sono prese in considerazioni le variabili ESG, 

integrandole nell’analisi finanziaria ed escludendo alcuni settori oggetto di controversia, 

utilizzando come punto di partenza il rating MSCI ESG, che viene poi integrato con analisi 

specifiche dei singoli investimenti effettuato dal team di gestione/analisi. 

Banor ha effettuato un’analisi del portafoglio al 31/10/2021, considerando fine ottobre come 

la fotografia finale del portafoglio in gestione, poiché successivamente è iniziato lo smobilizzo 

di alcune posizioni finanziarie in vista dell’imminente migrazione nel Fondo ISP. Non sono 

presenti titoli con controversie significative e il rating medio del portafoglio è “A”, con un 

punteggio sintetico pari a 6,12 (scala 0-10) ; solamente uno 0,5% del portafoglio si trova nella 

parte più bassa del rating. 

 

 

In termini di distribuzione, il 24,4% del portafoglio si trova nella parte migliore del grafico, il 

68,2% nell’intermedia; il restante 10,8% ha fascia di rating ESG inferiore a BB oppure è senza 

rating. 

 

Eurizon 

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 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.  
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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 ESG e di principi di Investimento 

Sostenibile e Responsabile (cd. “Sustainable and Responsible Investments” - SRI). 

Il portafoglio soddisfa le previsioni dell’art. 6 del Regolamento SFDR, in quanto sono state 

implementate sia esclusioni su emittenti non socialmente responsabili che esclusioni e 

restrizioni su emittenti con criticità ESG. Su questi ultimi, la politica di sostenibilità prevede lo 

svolgimento di una attività di engagement con le società investite. Lo scopo è di migliorare lo 

score ESG di tali emittenti entro un arco temporale ragionevole (circa 18 mesi). In caso 

negativo, i titoli in oggetto vengono dismessi. 

 

 

 

4. Trasferimento dei comparti 

Con decorrenza 1/1/2022 è avvenuto il trasferimento della gestione finanziaria e 

assicurativa, e conseguentemente di tutte le posizioni attive, al Fondo Pensione a 

contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, al quale va fatto riferimento per 
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l’andamento dei Comparti Bilanciato Globale Equilibrato Ex BRE, Assicurativo 5 Ex BRE ed 

Assicurativo 6 Ex BRE, nonché dei Comparti Obbligazionario Medio Termine e Azionario, sui 

quali sono confluiti i patrimoni rispettivamente della Linea Prudente e della Linea Dinamica. 

 

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 2021, 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.  

In relazione agli strumenti OICR di Arca presenti nelle Linee Prudente e Dinamica, in 

funzione del trasferimento delle posizioni verso il Fondo ISP Arca ha provveduto alla vendita 

degli stessi alla Capogruppo al fine di rendere liquide le somme con una più agevole gestione 

del relativo attivo. 

 

Polizze per prestazioni accessorie e per le erogazioni di rendite 

Gli Accordi Sindacali in tema di previdenza e assistenza hanno previsto quanto di 

seguito evidenziato: 

1. Caso morte / invalidità permanente con premio a carico azienda 

La Polizza collettiva 96086 (Generali Italia SpA) a favore degli Associati dipendenti 

delle aziende facenti parte dell’ex 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 in caso di “invalidità permanente” e “morte”, è stata prorogata per tutto il 
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2022 alle stesse condizioni già in essere e nel corso del 2022 sarà oggetto di opportune 

valutazioni da parte dell’Azienda per il suo rinnovo con analoghe coperture. 

 

2. Caso Morte / Invalidità permanente 

La Polizza collettiva 97981, già operativa dal 2014 e revisionata dal 1° gennaio 2019, 

prevede, 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. Nel corso 

dell’anno sono stati liquidati cinque indennizzi; sono stati inoltre richiesti due indennizzi, 

ancora da liquidare per istruttoria in corso.   

La 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 non sono stati liquidati indennizzi. 

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. 

Le tre polizze sono state confermate dagli Accordi Sindacali anche per il 2022, 

consentendo altresì agli iscritti la sottoscrizione di analoghe coperture TCM/IP con la 

Compagnia Elips Life, contraente il Fondo Pensione ISP. 

 

3. Long Term Care 

Gli accordi sindacali hanno stabilito che le polizze LTC rientrano nell’ambito 

dell’Assistenza. L’accordo del 5 novembre 2021 ha regolato le condizioni delle polizze LTC 

collettive e successivamente il Fondo Sanitario Integrativo ISP, contestualmente alla 

volturazione dei contratti in essere con Generali delle polizze 74071 (Fondo Pensione 

B.R.E.BANCA: premio a carico dell’Associato e prestazione in caso di non autosufficienza di 

1.500,00 Euro mensili) e 76503/76504 (Fondo Assistenza Ubibanca), ha deliberato 

l’attivazione di una polizza LTC volontaria a cui potranno aderire gli iscritti al Fondo Sanitario 

stesso e tutti i relativi familiari, con premio a carico degli assicurati. 

Sono in corso di definizione due pratiche per il riconoscimento delle relative rendite. 

 

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. Fino al 2021 sono state 
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attivate 15 rendite “controassicurate” (tutte assoggettate alla più favorevole imposta 

sostitutiva del 15% che scende gradualmente al 9%), di cui tre nel corso del 2021, a fronte 

delle quali sono stati tempo per tempo trasferiti alla compagnia 1.975.949,46 Euro, 

evidenziate nel conto d’ordine “Impegni vs. i pensionati” per 1.736.163,16 Euro (totale delle 

riserve al 31/12/2021). Il contratto è stato volturato al Fondo Pensione ISP. 

 

5. Assicurazioni Sanitarie 

Le polizze n. 350394939 e n. 340036056, contratti in favore di 153 Associati pensionati 

ante 2012 (299 teste coperte) e 82 post 2012 (160 teste coperte), in essere fino a tutto il 

31/12/2021, non sono state rinnovate in quanto ai suddetti beneficiari dal 1° gennaio 2022 è 

stata data in alternativa, la possibilità di iscriversi al Fondo Sanitario Integrativo ISP (Accorso 

Sindacale del 21 dicembre 2021), potendo beneficiare della polizza UNISalute (al cui premio si 

aggiunge il contributo pluriennale legato al c.d. “percorso d’ingresso”) o, in opzione, della 

polizza attivata attraverso la c.d. “Gestione Mista”.  

 

Reclami 

Nel corso del 2021 non sono pervenuti reclami al Fondo. Non vi sono stati di 

conseguenza annotazioni nello specifico Registro. 

 

La previdenza complementare in Italia  

Nel mese di febbraio 2022 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 2021 non comprende i dati relativi ai “vecchi PIP” ed ai Fondi 

preesistenti, per i quali la Commissione di Vigilanza ha fatto riferimento rispettivamente a 

quelli di fine 2020 e settembre 2021. 

In termini di risorse destinate alle prestazioni lo stock a fine 2021 è pari a 212,622 

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 7,43 punti 

percentuali rispetto alla fine del 2020. Il maggiore incremento si registra per i Fondi Pensione 

Aperti il cui patrimonio, passato da 25,4 a 29 miliardi di Euro, è cresciuto del 14,16%, e per i 

“nuovi PIP” il cui patrimonio, passato da 39,1 a 44,1 miliardi di Euro, è cresciuto del 12,99%. 

I flussi contributivi nel 2021 hanno totalizzato 13,3 miliardi di euro, in crescita di circa 

890 milioni di euro (+7,2 per cento) rispetto al 2020, aumentando la propria crescita rispetto 
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al trend degli anni precedenti (2020 rispetto a 2019: +3% - 2019 rispetto a 2018: +5,7%), 

nonostante la crisi determinata dalla pandemia. L’incremento si riscontra in tutte le forme 

pensionistiche, con variazioni tendenziali che vanno dal 5,4% dei fondi negoziali, al 6,9% dei 

PIP fino al 12,3% dei fondi aperti. 

Alla fine del 2021, il numero degli iscritti alla previdenza complementare, al netto delle 

uscite, è aumentato di circa 403.000 unità (+4,3%), attestandosi ad oltre 9,7 milioni di 

aderenti, con una crescita superiore rispetto a quella registrata nel corso dl 2020 (236.000 

unità pari a +2,6%). A tale numero di posizioni, che include anche quelle di coloro che 

aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti pari a circa 

8,8 milioni di teste. 

La tabella che segue evidenzia la situazione aggiornata al 31.12.2021 delle forme 

pensionistiche complementari presenti in Italia. 

 

Nel 2021 i risultati delle forme complementari sono stati in media positivi, e più elevati 

per le linee di investimento caratterizzate da una maggiore esposizione azionaria. Al netto dei 

costi di gestione e della fiscalità, i rendimenti si sono attestati, rispettivamente, al 4,9% e al 

6,4% per fondi negoziali e fondi aperti; nei PIP di ramo III essi sono stati pari all’11,1%. 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’1,3%. 

Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, nei dieci 

anni da inizio 2012 a fine 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 4,1% per 

i fondi negoziali, al 4,6% per i fondi aperti, al 5% per i PIP di ramo III e al 2,2% per le gestioni 

di ramo I; nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata pari all’1,9% 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 2021 hanno reso rispettivamente 

il 2,168%, il 6,533% ed il 10,618%, la Linea Assicurativa 5 ha registrato un rendimento positivo 

pari a 1,657%, mentre la Linea Assicurativa 6 ha registrato un rendimento positivo dell’1,179% 

netto. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

F.di Negoziali 1.944.304 2.419.103 2.597.022 2.804.633 3.002.321 3.160.206 3.261.244 3.456.975 39.644 42.546 45.931 49.456 50.410 56.136 60.368 65.325

F.di Aperti 1.057.024 1.150.096 1.258.980 1.374.205 1.462.172 1.551.223 1.627.731 1.735.450 13.980 15.430 17.092 19.145 19.624 22.844 25.373 28.966

F. Preesistenti 650.133 644.797 653.971 643.341 650.309 650.666 647.574 645.000 54.033 55.299 57.538 58.996 59.699 63.513 66.111 67.200

"nuovi" PIP 2.358.039 2.595.804 2.869.477 3.104.209 3.275.536 3.419.552 3.510.561 3.613.352 16.369 20.056 23.711 27.644 30.704 35.478 39.059 44.131

"vecchi" PIP 467.255 431.811 411.242 390.311 370.337 354.108 338.793 338.000 6.850 6.779 6.931 6.978 6.626 7.064 7.009 7.000

Totale 6.476.755 7.241.611 7.790.692 8.316.699 8.760.675 9.135.755 9.385.903 9.788.777 130.876 140.110 151.203 162.219 167.063 185.035 197.920 212.622

TIPOLOGIA
PATRIMONIO (in mln.di euro)ISCRITTI

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.
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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. 

 

 

 

 

Nota sulla partecipazione societaria in Mefop S.p.A. 

La partecipazione del Fondo Pensione B.R.E.BANCA nella società Mefop S.p.A. (0,45% 

del capitale sociale), in base all’art. 69, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 

acquisita a titolo gratuito, in essere fino a tutto il 31 dicembre 2021, è stata successivamente 

restituita all’emittente, con conseguente chiusura del contratto di consulenza. 

*** 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondi Pensione Negoziali 

   Garantito (1)
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 0,3

   Obbligazionario puro 3,0 2,2 2,1 2,6 2,2 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 -0,3

   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 5,3

   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 5,4

   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 11,1

Rendimento Generale 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 4,9

Fondi Pensione Aperti

   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 0,0

   Obbligazionario puro 1,6 3,3 3,3 -0,2 1,6 4,9 4,0 1,0 1,0 6,4 0,8 6,9 1,0 1,6 -0,3 -0,8 3,7 2,2 -1,5

   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 0,9

   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 3,6 6,9

   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 14,8

Rendimento Generale 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 6,4

Fondo Pensione Brebanca

   Linea Bilanciata Prudente 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 2,168

   Linea Binanciata Equilibrata 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 6,533

   Linea Bilanciata Dinamica 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 10,618

   Linea Assicurativa Ramo I (2)
2,804 2,964 3,079 2,799 2,568 2,411 2,319 2,153 2,039 2,039 1,804 1,657

   Linea Assicurativa Ramo V(3)
0,110 1,179

Rendimento Generale 8,405 3,965 8,429 1,320 -1,292 -13,190 11,303 6,613 0,025 9,025 6,176 10,872 3,223 3,230 3,045 -2,693 7,227 2,132 6,598

Rivalutazione netta TFR (4) 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% 3,618%

(1) I rendimenti dei comparti garantiti  non incorporano il  valore della garanzia.

(2) Gestione assicurativa avviata nel novembre 2010; i l  risultato di gestione indicato per i l  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.

FONDI PENSIONE - RENDIMENTI NETTI

-15,0
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Rendiconto contabile 

 

Il rendiconto contabile attinente all’attività del Fondo Pensione Complementare per i 

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

31 dicembre 2021, nella Situazione Patrimoniale e nel corrispondente Conto Economico delle 

cinque linee che caratterizzano il fondo. 

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

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

disposizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione emanate il 17 giugno 

1998 e pubblicate sulla G.U. n.122 del 14.7.98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

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 31.12.2021 per ogni singola linea finanziaria 

ed assicurativa (la Linea Assicurativa 5 comporta l’alimentazione di appositi conti d’ordine che 

rilevano gli impegni della compagnia assicurativa nei confronti degli Associati), nonché un 

bilancio per la linea “comune”. Analogamente, alla fine di ogni mese, viene redatto un 

Prospetto della composizione e del valore del patrimonio per ciascuna linea utile alla 

valorizzazione mensile delle quote (NAV). 

Il Consiglio fa rilevare inoltre che: 

• al 31 dicembre 2021 l’ammontare del patrimonio complessivo è pari ad Euro  

236.270.449,16; 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 

384.512,03 –, sommati i ricavi amministrativi ancora imputabili al comparto – Euro 

655,06 – e dedotti i costi da imputare al comparto – Euro 2,05). Il patrimonio complessivo 

risulta maggiore rispetto al dato al 31.12.2020 di Euro 8.525.555,85 (+3,74%). 

L’incremento è attribuibile all’andamento positivo che hanno registrato le linee di 

investimento nel corso dell’esercizio, nonostante le prestazioni erogate siano state 

superiori ai contributi in entrata. Il “mero” patrimonio in gestione finanziaria rilevabile 

dai singoli prospetti di bilancio – Euro 143.151.852,44 – è aumentato del 2,11%;  

• le liquidazioni per prestazioni in forma capitale, trasformazioni in rendita, riscatti, 

trasferimenti, anticipazioni ed erogazioni R.I.T.A. sono complessivamente pari ad Euro 

12.830.263,70, con un incremento di Euro 5.304.236,32 pari al 70,48% rispetto all’anno 
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precedente; il notevole aumento è dovuto principalmente all’incremento delle 

prestazioni pensionistiche in forma di capitale, dei trasferimenti in uscita e dei riscatti, 

così come evidenziato nella tabella di pagina 50; 

• 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 10.713.760,18, in leggero 

calo rispetto al passato esercizio (-1,86%), come rilevabile in base alle evidenze della 

tabella di pagina 50. 

• 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 positivo, pari ad Euro 820.884,29, così suddiviso: 

o Euro 240.383,82 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Prudente; 

o Euro 233.702,39 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata; 

o Euro 346.798,08 attribuibili alla Linea Bilanciata Globale Dinamica. 

• la gestione finanziaria indiretta registra un saldo positivo, pari a 10.770.105,45 Euro, così 

suddiviso: 

o Euro 758.371,15 relativi alla Linea Bilanciata Globale Prudente (gestita dalle società 

Arca Sgr ed Eurizon Capital Sgr); nel 2021 il saldo della gestione finanziaria è 

diminuito, rispetto al periodo precedente, di Euro 69.546,13, fenomeno imputabile 

ad una lieve contrazione del rendimento del comparto (dal 2,91% del 2020 al 2,72% 

del 2021) rispetto al passato esercizio; l’attivo netto destinato alle prestazioni ha 

registrato una forte contrazione (-7.520.150,92 euro pari a -20,40%) rispetto 

all’esercizio precedente: tale diminuzione è in massima parte attribuibile 

all’aumento delle richieste di switch in uscita verso le linee Bilanciata Globale 

Equilibrata ed Assicurativa di ramo V; 

o Euro 5.332.352,61 relativi alla Linea Bilanciata Globale Equilibrata (gestita dalle 

società Arca Sgr ed Azimut Capital Management Sgr), con un incremento, rispetto 

all’anno 2020, pari ad Euro 3.286.266,52 dovuto ad una migliore performance, 

passata dal 3,85% dello scorso esercizio al 9,22% del 2021; l’attivo netto destinato 

alle prestazioni, dal confronto con l’anno precedente, ha registrato un aumento di 

11.528.254,89 euro (+20,28%), anche in virtù dei numerosi switch in ingresso; 

o Euro 4.647.492,32 relativo alla Linea Bilanciata Globale Dinamica Equilibrata (gestita 

dalle società Arca Sgr e Banor Sim), con un incremento rispetto al 2020 di Euro 

3.537.691,14 attribuibile ad una migliore performance, che rispetto al 2020 (3,23%) 
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è stata pari al 13,59%; l’attivo netto destinato alle prestazioni ha registrato una forte 

contrazione (-4.651.865,72 euro, pari a -12,16%) rispetto all’esercizio precedente, 

prevalentemente a seguito dell’aumento di richieste di switch in uscita verso le linee 

Bilanciata Globale Equilibrata e Assicurativa di Ramo V.  

• la Linea Assicurativa 5 ha registrato un rendimento pari a Euro 1.473.928,76, al netto 

dell’imposta sostitutiva per Euro 279.590,65 e dei costi amministrativi per Euro 104,56 

ed al lordo della redistribuzione della riserva per Euro 39.291,12; 

• la Linea Assicurativa 6 ha registrato un saldo della gestione assicurativa di 31.889,37 euro 

su cui l’imposta sostitutiva grava per 4.804,25 euro. Il saldo della gestione amministrativa 

è stato positivo per Euro 5.226,13. Al 31 dicembre il controvalore è pari a 10.561.865,52, 

con un incremento, rispetto all’anno 2020, pari ad Euro 9.803.705,94 dovuto alle richieste 

di switch in ingresso; 

• tra gli oneri di gestione (Euro 292.197,82) la componente di maggior rilevanza è 

rappresentata dalle commissioni di gestione, pari ad Euro 259.296,47. 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 32.901,35, relativo ai 

controlli sui limiti di investimento e alla custodia e amministrazione titoli.  

• Il saldo della gestione amministrativa ammonta ad Euro 110.327,46 (prospetto a pag. 73), 

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

prevalentemente per consulenze ed attività di formazione. Il residuo saldo attivo della 

suddetta riserva, alla data del 31/12/2021, è stato attribuito pro-quota sulle posizioni 

attive attraverso la sua imputazione sul valore quota dei singoli comparti. 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 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. 
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Segue poi il Bilancio aggregato, dato dalla sommatoria dei bilanci delle cinque linee. 

*** 

Cuneo, 30 marzo 2022 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

 Il Presidente                                                 Il Direttore Generale 

            Teresa Greco             Marco Mulassano       
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 
 

Di seguito si espone il bilancio consuntivo al 31.12.2021 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. 

 

 

  

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           

10 Investimenti diretti 21.420.375,48        18.488.599,33        

20 Investimenti in gestione 122.577.455,66     122.001.090,89     

25 Attività della gestione assicurativa 10.830.530,49        793.087,85             

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           

40 Attività della gestione amministrativa 4.733.838,61          3.060.612,71          

50 Crediti d'imposta -                           -                           

159.562.200,24     144.343.390,78     

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 2.737.235,03          851.996,06             

20 Passività della gestione finanziaria 845.978,70             292.431,83             

25 Passività della gestione assicurativa 424.458,21             545.740,51             

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                           -                           

40 Passività della gestione amministrativa 314.125,73             302.623,08             

50 Debiti d'imposta 3.118.088,76          1.117.526,46          

7.439.886,43         3.110.317,94         

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 152.122.313,81     141.233.072,84     

10.889.240,97        3.811.063,97          

Valorizzazione contratti futures 3.435.081,40          3.670.715,92          

Valorizzazione contratti forward 11.376.478,90-        17.872.789,50-        

Impegni verso gli iscritti 83.762.970,31        85.966.399,77        

Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione 83.762.970,31-        85.966.399,77-        

Impegni verso i pensinati per erogazione rendite 1.736.163,16          1.400.484,73          

Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite 1.736.163,16-          1.400.484,73-          

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 1.721.754,49          850.128,66             

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 820.884,29             100.656,39-             

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 10.770.105,45        3.984.325,20          

40 Oneri di gestione 292.197,82-             216.805,66-             

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 11.298.791,92       3.666.863,15         

60 Saldo della gestione amministrativa 110.327,46             2.613,49                  

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60) 13.130.873,87        4.519.605,30          

80 Imposta sostitutiva 2.241.632,90-          708.541,33-             

10.889.240,97       3.811.063,97         Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

CONTI D'ORDINE

Variazione dell'attivo netto

FONDO PENSIONE BREBANCA

CONTO ECONOMICO

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

FONDO PENSIONE BREBANCA

FONDO PENSIONE BREBANCA

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE 

 
 

 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           

10 Investimenti diretti 7.568.706,93          7.340.309,82          

20 Investimenti in gestione 21.523.201,41        29.441.880,63        

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           

40 Attività della gestione amministrativa 718.762,17             259.876,56             

50 Crediti d'imposta -                           -                           

29.810.670,51       37.042.067,01       

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 86.072,09               -                           

20 Passività della gestione finanziaria 190.924,81             17.996,64               

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                           -                           

40 Passività della gestione amministrativa 19.140,63               32.659,59               

50 Debiti d'imposta 178.640,91             135.367,79             

474.778,44             186.024,02             

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 29.335.892,07       36.856.042,99       

7.520.150,92-          91.250,99               

Valorizzazione contratti futures -                           274.247,68-             

Valorizzazione contratti forward 1.827.653,18-          4.449.189,15-          

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 8.300.289,31-          504.666,66-             

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 240.383,82             43.425,96-               

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 758.371,15             827.917,28             

40 Oneri di gestione 56.894,32-               53.699,50-               

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 941.860,65             730.791,82             

60 Saldo della gestione amministrativa 16.918,65               493,62                     

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60) 7.341.510,01-          226.618,78             

80 Imposta sostitutiva 178.640,91-             135.367,79-             

7.520.150,92-         91.250,99               

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

CONTO ECONOMICO

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

LINEA BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

Variazione dell'attivo netto

CONTI D'ORDINE
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA 
 

 

 
 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           

10 Investimenti diretti 8.783.586,39          9.091.229,30          

20 Investimenti in gestione 71.083.455,13        56.565.407,68        

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           

40 Attività della gestione amministrativa 374.355,14             448.736,71             

50 Crediti d'imposta -                           -                           

80.241.396,66       66.105.373,69       

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 134.303,20             -                           

20 Passività della gestione finanziaria 334.252,76             266.477,26             

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                           -                           

40 Passività della gestione amministrativa 59.438,30               92.244,49               

50 Debiti d'imposta 1.080.520,90          371.322,11             

1.608.515,16         730.043,86             

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 78.632.881,50       65.375.329,83       

13.257.551,67        1.729.296,78          

Valorizzazione contratti futures 3.435.081,40          2.452.799,68          

Valorizzazione contratti forward 8.122.903,06-          7.227.120,85-          

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 8.848.878,50          185.865,17             

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 233.702,39             30.225,46-               

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 5.332.352,61          2.046.086,09          

40 Oneri di gestione 131.325,09-             101.845,13-             

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 5.434.729,91         1.914.015,50         

60 Saldo della gestione amministrativa 54.464,16               738,22                     

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60) 14.338.072,57        2.100.618,89          

80 Imposta sostitutiva 1.080.520,90-          371.322,11-             

13.257.551,67       1.729.296,78         

Variazione dell'attivo netto

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

CONTO ECONOMICO

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

LINEA BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

CONTI D'ORDINE
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BILANCIO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA 
 

 

 
 

 

 

  

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           

10 Investimenti diretti 5.068.082,16          2.057.060,21          

20 Investimenti in gestione 29.448.838,86        35.993.802,58        

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           

40 Attività della gestione amministrativa 469.882,74             492.904,84             

50 Crediti d'imposta -                           -                           

34.986.803,76       38.543.767,63       

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 725,53                     -                           

20 Passività della gestione finanziaria 320.801,13             7.957,93                  

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                           -                           

40 Passività della gestione amministrativa 95.935,54               90.491,32               

50 Debiti d'imposta 977.666,84             201.777,94             

1.395.129,04         300.227,19             

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 33.591.674,72       38.243.540,44       

4.651.865,72-          1.232.356,62          

Valorizzazione contratti futures -                           1.492.163,92          

Valorizzazione contratti forward 1.425.922,66-          6.196.479,50-          

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 8.598.229,39-          411.216,67             

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 346.798,08             27.004,97-               

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 4.647.492,32          1.109.801,18          

40 Oneri di gestione 103.978,41-             61.261,03-               

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 4.890.311,99         1.021.535,18         

60 Saldo della gestione amministrativa 33.718,52               1.382,71                  

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60) 3.674.198,88-          1.434.134,56          

80 Imposta sostitutiva 977.666,84-             201.777,94-             

4.651.865,72-         1.232.356,62         

Variazione dell'attivo netto

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

CONTO ECONOMICO

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

LINEA BILANCIATA GLOBALE DINAMICA

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

CONTI D'ORDINE
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BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA 5 (Ramo I) 

(a capitale garantito) 

 

 

 
 

 

  

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           

10 Investimenti diretti -                           -                           

20 Investimenti in gestione 384.512,03             -                           

25 Attività della gestione assicurativa 272.783,46             292.230,19             

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           

40 Attività della gestione amministrativa 507.281,14             565.490,15             

50 Crediti d'imposta -                           -                           

1.164.576,63         857.720,34             

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 460.521,61             14.872,46               

20 Passività della gestione finanziaria -                           -                           

25 Passività della gestione assicurativa 424.458,21             545.740,51             

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                           -                           

40 Passività della gestione amministrativa 6,16                         3.858,13                  

50 Debiti d'imposta 279.590,65             293.249,24             

1.164.576,63         857.720,34             

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                           -                           

-                           -                           

CONTI D'ORDINE

Impegni verso gli iscritti 83.762.970,31        85.966.399,77        

Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione 83.762.970,31-        85.966.399,77-        

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale -                           -                           

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                           -                           

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                           -                           

40 Oneri di gestione -                           -                           

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) -                           -                           

60 Saldo della gestione amministrativa -                           -                           

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

80 Imposta sostitutiva -                           -                           

-                           -                           

LINEA ASSICURATIVA 5

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

LINEA ASSICURATIVA 5

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

Variazione dell'attivo netto

LINEA ASSICURATIVA 5

CONTO ECONOMICO

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
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BILANCIO DELLA LINEA ASSICURATIVA 6 (Ramo V)  

(a rendimento garantito) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                           -                           

10 Investimenti diretti -                           -                           

20 Investimenti in gestione 137.448,23             -                           

25 Attività della gestione assicurativa 10.557.747,03        500.857,66             

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                           -                           

40 Attività della gestione amministrativa 8.109,52                  257.378,19             

50 Crediti d'imposta -                           -                           

10.703.304,78       758.235,85             

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 136.632,84             -                           

20 Passività della gestione finanziaria -                           -                           

25 Passività della gestione assicurativa -                           -                           

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                           -                           

40 Passività della gestione amministrativa 2,17                         2,78                         

50 Debiti d'imposta 4.804,25                  73,49                       

141.439,26             76,27                       

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 10.561.865,52       758.159,58             

9.803.705,94          758.159,58             

CONTI D'ORDINE

Impegni verso gli iscritti -                           -                           

Impegni - Crediti verso Compagnia di Assicurazione -                           -                           

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 9.771.394,69         757.713,48             

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                           -                           

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 31.889,37               520,65                     

40 Oneri di gestione -                           -                           

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) 31.889,37               520,65                     

60 Saldo della gestione amministrativa 5.226,13                 1,06-                         

70 Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (10) + (50) + (60) 9.808.510,19          758.233,07             

80 Imposta sostitutiva 4.804,25-                 73,49-                       

9.803.705,94         758.159,58             

Variazione dell'attivo netto

LINEA ASSICURATIVA 6

CONTO ECONOMICO

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

LINEA ASSICURATIVA 6

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

LINEA ASSICURATIVA 6

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE
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BILANCIO DELLA LINEA COMUNE 
 

 

 
  

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

00 Attività della gestione previdenziale -                            -                            

10 Investimenti diretti -                            -                            

20 Investimenti in gestione -                            -                            

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                            -                            

40 Attività della gestione amministrativa 2.655.447,90          1.036.226,26          

50 Crediti d'imposta -                            -                            

2.655.447,90          1.036.226,26          

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 1.918.979,76          837.123,60              

20 Passività della gestione finanziaria -                            -                            

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle pos. individuali -                            -                            

40 Passività della gestione amministrativa 139.602,93              83.366,77                

50 Debiti d'imposta 596.865,21              115.735,89              

2.655.447,90          1.036.226,26          

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                            -                            

-                            -                            

Impegni verso i pensionati per erogazione rendite 1.736.163,16          1.400.484,73          

Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite 1.736.163,16-          1.400.484,73-          

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale -                            -                            

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                            -                            

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                            -                            

40 Oneri di gestione -                            -                            

50 Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40) -                            -                            

60 Saldo della gestione amministrativa -                            -                            

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

80 Imposta sostitutiva -                            -                            

-                            -                            

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE

LINEA COMUNE

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

LINEA COMUNE

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

Variazione dell'attivo netto

CONTI D'ORDINE

LINEA COMUNE

CONTO ECONOMICO

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)
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NOTA INTEGRATIVA 
 

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

Economico e dalla presente Nota integrativa. 

Informazioni generali 

 

Il Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea 

S.p.A. è stato costituito 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, comparto che in data 

01/01/2022 è confluito nel Comparto Obbligazionario Medio Termine del Fondo ISP, sono stati 

gestiti dalle società Arca Sgr e da Eurizon Capital Sgr. Nel 2021 parte del patrimonio della Linea 

è inoltre stato investito in gestione diretta: il Fondo ha provveduto quindi direttamente 

all’impiego di tali risorse in liquidità e strumenti alternativi, anch’essi confluiti nel comparto di 

cui sopra. 

I mandati di gestione della Linea Bilanciata Globale Equilibrata, comparto che in data 

01/01/2022 è stato trasferito “as is” al Fondo ISP, sono gestiti dalle società Arca Sgr e da 

Azimut Capital Management Sgr. Nel 2021 parte del patrimonio della Linea è inoltre stato 

investito in gestione diretta: il Fondo ha provveduto quindi direttamente all’impiego di tali 

risorse in liquidità e strumenti alternativi, anch’essi trasferiti “as is” al Fondo ISP. 

I mandati di gestione della Linea Bilanciata Globale Dinamica, comparto che in data 

01/01/2022 è confluito nel Comparto Azionario del Fondo ISP, sono stati gestiti dalle società 

Arca Sgr e da Banor Sim. Nel 2021 parte del patrimonio della Linea è inoltre stato investito in 

gestione diretta: il Fondo ha provveduto quindi direttamente all’impiego di tali risorse in 

liquidità e strumenti alternativi, anch’essi confluiti nel comparto di cui sopra. 

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. La finalità del comparto è quella di 
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garantire il consolidamento annuale del rendimento per il quale viene esclusivamente 

riconosciuta la 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. Per 

effetto della volturazione del contratto in essere la Linea Assicurativa 5 è stata trasferita “as 

is”, in data 01/01/2022, al Fondo ISP. 

La seconda, denominata “Linea Assicurativa 6”, è un comparto assicurativo di Ramo 

V, istituito da delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2020, affidato alla 

compagnia 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 

confluiscono nella gestione separata “Valore Unipolsai”, già operativa dal 2015 con un 

patrimonio gestito a fine ottobre 2021 di circa 2,263 miliardi di Euro. Trattasi di un 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. Per effetto della volturazione del contratto in essere la Linea Assicurativa 6 è stata 

trasferita “as is”, in data 01/01/2022, al Fondo ISP. 

La fase di accumulo, per l’anno 2021, rappresenta nel complesso (al netto degli switch) 

il 4,53% del patrimonio complessivo del Fondo. Nel 2021 gli apporti al Fondo (rappresentati 

per il 43,15% dai contributi a carico dei dipendenti, per il 22,03% dai contributi a carico dei 

datori di lavoro, per il 31,61% dai contributi TFR - di cui per l’1,03% è rappresentato dal 

versamento ad Fondo del TFR pregresso, cioè maturato prima dell’adesione al Fondo -, per lo 

0,24% dal versamento per reintegro di precedenti anticipazioni e per il 2,97% da trasferimenti 

in entrata da altri fondi pensione), sono stati pari ad Euro 10.713.760,18, con un decremento 
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del 1,86% rispetto all’anno precedente; la variazione, rispetto all’anno precedente, è 

attribuibile alla sostanziale diminuzione dei trasferimenti in entrata (-42,09%) e per una  

minima parte alla contrazione dei contributi TFR (-2,75%). I contributi datoriali registrano un 

incremento rispetto all’esercizio precedente (+2,81%); si precisa che questi ultimi sono 

composti anche dai premi di produttività 2021 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 2021 sono stati versati al Fondo premi di produttività per un ammontare pari a euro 

98.616,65, con un incremento rispetto all’anno precedente del 107,46% (nel 2020 

ammontavano a euro 47.535,15). L’aumento dei contributi datoriali è in massima parte 

ascrivibile proprio alla crescita dei premi di produttività versati al fondo pensione. 

Non hanno invece alcun peso, sotto il profilo patrimoniale, gli switch di comparto.  

 

 

 

 

 

La fase di erogazione, che sul patrimonio complessivo rappresenta il 5,43%, se 

confrontata con l’anno precedente, presenta una variazione positiva del 70,48%. Un deciso 

aumento, rispetto all’anno precedente, in termini assoluti è da ravvisare nelle Prestazioni 

pensionistiche in forma di capitale, che nel 2021 hanno raggiunto un importo complessivo pari 

ad Euro 3.868.543,08 (rispetto ad Euro 1.279.391,50 del 2020), seguite dai trasferimenti in 

uscita (da Euro 187.445,17 del 2020 ad Euro 1.354.898,43 del 2021) e dai riscatti (da Euro 

Totale 2021 % Totale 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Contr. Datoriali 2.359.898,88        22,03% 2.295.406,17        21,03% 64.492,71               2,81%

Contr. Aderente 4.623.084,86        43,15% 4.702.592,27        43,08% 79.507,41-               -1,69%

Quote TFR 3.276.383,11        30,58% 3.369.043,78        30,86% 92.660,67-               -2,75%

Quote TFR Pregresso 110.187,84            1,03% -                                0,00% 110.187,84            

Reintegro Anticipi 26.110,13               0,24% -                                0,00% 26.110,13               

Trasferimenti 318.095,36            2,97% 549.268,78            5,03% 231.173,42-            -42,09%

Subtotale 10.713.760,18    100,00% 10.916.311,00    100,00% 202.550,82-           -1,86%

Switch 20.028.356,40     4.885.705,34        15.142.651,06     309,94%

Totale 30.742.116,58    15.802.016,34    14.940.100,24    94,55%

Riepilogo fase di accumulo 2021

Totale 2021 % Totale 2020 %
2020/2021 

var.importi
2020/2021 var.%

Trasferimenti 1.354.898,43          10,56% 187.445,17             2,49% 1.167.453,26          622,82%

Capitale 3.868.543,08          30,15% 1.279.391,50          17,00% 2.589.151,58          202,37%

R.I.T.A. 4.045.487,82          31,53% 4.351.109,75          57,81% 305.621,93-             -7,02%

Riscatti 1.484.624,50          11,57% 418.752,90             5,56% 1.065.871,60          254,53%

Anticipazioni 1.689.789,60          13,17% 1.234.776,16          16,41% 455.013,44             36,85%

Rendite 386.920,27             3,02% 54.551,90                0,72% 332.368,37             609,27%

Subtotale 12.830.263,70       100,00% 7.526.027,38         100,00% 5.304.236,32         70,48%

Switch 20.028.356,40        4.885.705,34          15.142.651,06        309,94%

Totale 32.858.620,10       12.411.732,72       20.446.887,38       164,74%

Riepilogo della fase di erogazione 2021
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418.752,90 del 2020 ad Euro 1.484.624,50 del 2021). Nell’anno 2021 sono state inoltre 

erogate tre prestazioni pensionistiche con trasformazione in rendita (Euro 386.920,27). Anche 

le richieste di anticipo hanno subito un incremento del 36,85% rispetto al 2020, passando da 

Euro 1.234.776,16 nel 2020 ad Euro 1.689.789,60 nel 2021. 

In calo, rispetto all’anno precedente, le richieste di Prestazione in forma di R.I.T.A.  

(ridotte del 7,02%: da Euro 4.351.109,75 del 2020 ad Euro 4.045.487,82 del 2021). 

Riguardo alle prestazioni ed ai riscatti erogati dal Fondo, nel 2021 sono state liquidate 

totalmente le posizioni individuali a 54 aderenti (14 nel 2020). Si precisa inoltre che nel corso 

dell’esercizio sono stati liquidati riscatti parziali a 10 aderenti (per ricorso da parte del datore 

di lavoro a procedure di mobilità), 4 riscatti parziali per cause diverse e prestazioni 

pensionistiche parziali a 39 aderenti. Gli aderenti che hanno scelto la R.I.T.A. nel 2021 sono 

stati 55, rispetto ai 47 dell’anno precedente; solo 5 aderenti hanno scelto di destinare alla 

R.I.T.A. l’importo totale della posizione (4 di queste richieste sono state liquidate totalmente 

entro fine anno). L’ammontare complessivo del patrimonio del Fondo che al 31 dicembre 2021 

risulta “impegnato” per l’erogazione delle Rendite Integrative Temporanee Anticipate è pari 

a Euro 2.081.667,60 (lo 0,88% 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 aumentate sia in 

termini di importi erogati (36,85%) sia in termini di numero (87 nel 2021 rispetto a 71 nel 

2020). L’importo totale liquidato nel 2021, pari ad Euro 1.689.789,60, rappresenta lo 0,72% 

del patrimonio del Fondo. 

 

 

*** 

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

complessivo del Fondo pari ad Euro 236.270.449,16. Dal confronto con l’anno precedente, in 

cui era pari ad Euro 227.744.893,31, risulta aumentato del 3,74%. 

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

 

numero importo numero importo

Spese sanitarie 4 20.730,45                1 2.529,83                  

Prima casa 15 792.780,08              11 433.966,44              

Ulteriori esigenze 68 876.279,07              59 798.279,89              

Totale 87 1.689.789,60          71 1.234.776,16          

Anticipazioni erogate nel 2020Anticipazioni erogate nel 2021
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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 2020 il numero di aderenti 

(Associati e familiari) era di 2.538 unità. Poiché nel corso dell’anno 2021 le cessazioni definitive 

sono state maggiori delle nuove iscrizioni, gli aderenti al 31 dicembre 2021 risultano essere 

pari a 2.495. 

Gli aderenti che hanno deciso di mantenere la posizione al Fondo per le prestazioni accessorie, 

a seguito della modifica dello Statuto del Fondo Pensione intervenuta con Assemblea dei 

Delegati in data 02/02/2015, al 31 dicembre 2021 sono 77. 

 

TOTALE

Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 (*) Linea 6

al 31/12/2021 29.335.892,07 78.632.881,50   33.591.674,72   84.148.135,35        10.561.865,52   236.270.449,16 

al 31/12/2020 36.856.042,99 65.375.329,83   38.243.540,44   86.511.820,47        758.159,58         227.744.893,31 

al 31/12/2019 36.764.792,00 63.646.033,05   37.011.183,82   82.443.239,03        219.865.247,90 

al 31/12/2018 36.338.714,54 58.771.332,45   33.278.338,05   74.995.865,42        203.384.250,46 

al 31/12/2017 37.486.765,46 59.471.230,03   34.630.112,53   68.157.010,68        199.745.118,70 

al 31/12/2016 37.734.750,51 56.585.457,58   33.890.460,01   62.908.740,12        191.119.408,22 

al 31/12/2015 35.449.546,71 53.879.980,42   31.762.759,51   59.193.060,91        180.285.347,55 

al 31/12/2014 33.385.410,54 50.216.993,72   29.588.224,29   42.720.155,09        170.337.656,58 

al 31/12/2013 27.657.646,51 43.665.812,26   25.708.738,21   34.695.386,98        153.054.979,97 

al 31/12/2012 25.602.300,32 40.378.174,13   23.589.420,70   30.733.190,26        142.283.026,91 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Controvalore 

posizioni

(*) 84.148.135,35  =  c/d'ordine (83.762.970,31) + contributi/switch/trasf.dic.2021 (384.512,03) + ricavi 

comparto dic. 2021 (653,01)

GESTIONI ASSICURATIVE
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Nel 2021 il numero di prestazioni erogate dal Fondo a seguito di pensionamento o di 

dimissioni è pari a 36 (17 prestazioni in forma di capitale, 4 R.I.T.A. totali e 15 riscatti, di cui 7 

per morte); il numero di trasferimenti verso altri fondi è stato pari a 18 (4 nel 2020). 

Al 31.12.2021 754 associati hanno mantenuto la posizione presso il fondo pur avendo 

assunto lo status di “cessati / differiti” (nel 2021 ed in anni anteriori).  

La tabella seguente, relativa ai 35 nuovi iscritti (di cui 34 familiari fiscalmente a carico), 

riporta le linee prescelte nonché l’età media. 

 

 

 

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 2.538

Nuove adesioni nel corso del 2021 35

Uscite per Prestazioni Previdenziali 17

Uscite per Riscatti 15

Uscite per RITA totale 4

Decremento aderenti chiusura polizze accessorie 24

Uscite per Trasferimenti 18

Iscritti  attivi al 31.12.2021 1.841

Familiari 577

Aderenti al Fondo per le sole polizze accessorie 77

Iscritti attivi al 31/12/2021 2.495

Decremento iscritti anno 2021 -43 

Comparti Maschi Femmine Totale Età media

Linea 2 0

Linea 3 4 8 12 21,53      

Linea 4 9 3 12 17,93      

Linea 5 0

Linea 6 3 1 4 37,30      

Linea 2-3 0

Linea 2-4 0

Linea 2-5 0

Linea 3-4 1 1 2 20,83      

Linea 3-5 0

Linea 3-6 1 1 57,79      

Linea 4-5 0

Linea 4-6 1 1 2 23,24      

3 Linee 1 1 2 15,71      

4 Linee 0

Totale 19 16 35
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Il prospetto che segue rappresenta, per la totalità degli associati al fondo, la 

distribuzione tra le diverse Società tenute alla contribuzione al fondo pensione in base agli 

Accordi Sindacali vigenti. 

 

 

 

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 (2.495) e dei versanti (1.777) 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 e dalla presenza di associati che pur 

essendo iscritti al Fondo nel 2021 non hanno effettuato alcun versamento. 

 

 

 

Dall’analisi della tabella seguente, relativa alla distribuzione degli iscritti sulle linee di 

investimento del fondo pensione, si può notare che rispetto al 2020 si è verificato un leggero 

spostamento degli iscritti verso il comparto 3 e verso il comparto 6 e che è aumentato il 

numero di iscritti che sceglie di diversificare l’investimento in almeno tre comparti. 

2021 2020

Intesa Sanpaolo 1.047

BPER 108

UBI Sistemi e Servizi 26

UBI Banca 1.197

IWBank 1 1

Società non del gruppo 8 18

Fam. a carico 577 546

Cessati/Differiti 754 750

TOTALE 2.495 2.538

Società
Totale Associati

2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 + 2 c. 2021 2020

1 28 58 20 45 1 11 4 9 9 19 5 19 1 28 257 284

1,5 2 3 2 4 1 2 1 2 17 18

2 30 82 38 25 13 3 13 2 14 25 3 14 2 1 37 302 322

2,5 1 1 2 4 5

3 9 18 19 10 1 9 1 2 4 9 8 20 1 27 138 152

3,5 1 1 1 1 4 4

4 22 44 28 17 9 4 4 1 4 18 5 16 3 5 45 225 229

4,5 1 1 1 3 4

5 6 9 9 7 5 1 3 3 9 3 3 1 25 84 86

5,5 1 1 1

6 1 5 5 5 1 1 1 2 2 11 34 38

7 1 3 2 3 1 1 1 2 6 20 21

7,5 1 1 1 3 3

8 2 5 1 3 2 1 2 1 11 28 26

+ 8 3 3 6 4 1 1 1 1 1 2 14 37 41

vers. salt. 26 109 121 128 28 8 2 13 29 40 19 7 5 16 69 620 583

127 339 249 255 30 63 18 47 66 130 46 89 12 23 280 1777 1817

%
COMPARTO

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE ADERENTE 2020-2021

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

costituisce il 59,32% del totale degli iscritti (1.480 nel 2021 rispetto ai 1.628 nel 2020). Il 

numero di associati che, nel 2021, hanno invece destinato il proprio patrimonio e/o la 

contribuzione futura a due differenti linee di investimento (681) è leggermente aumentato 

rispetto al 2020 (671), così come il numero di iscritti che ha scelto tre o più comparti (334 nel 

2021 contro i 239 nel 2020). 

 

 

 

La distribuzione per età fisica e anzianità di iscrizione alla previdenza complementare 

degli iscritti al 31.12.2021 è la seguente: 

 

 

 

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 

 

I seguenti contratti restano in capo al Fondo Pensione B.R.E.BANCA fino a tutto il 31 

dicembre 2022: 

2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3 com +3 com

Iscritti al 31/12/2020 216 459 381 568 4 106 36 100 77 181 1 167 2 1 196 43

Iscritti al 31/12/2021 175 468 342 449 46 83 29 78 7 79 172 75 119 12 27 288 46

2538

2495

Totale
Comparti

2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3 com 4 com

Femmine al 31/12/2020 129 285 178 239 1 52 15 63 34 93 75 105 24

Femmine al 31/12/2021 107 290 155 202 13 43 11 49 3 36 94 42 51 7 7 149 28

Maschi al 31/12/2020 87 174 203 329 3 54 21 37 43 88 1 92 2 1 91 19

Maschi al 31/12/2021 68 178 187 247 33 40 18 29 4 43 78 33 68 5 20 139 18

 AL 31/12/2020 216 459 381 568 4 106 36 100 77 181 1 167 2 1 196 43

 AL 31/12/2021 175 468 342 449 46 83 29 78 7 79 172 75 119 12 27 288 46

VARIAZIONE % -19% 2% -10% -21,0% 1050,0% -22% -19% -22% 100% 3% -5% 7400% -29% 500% 2600% 47% 7%

1.208

2.538

2.495

1.293

1.287

1.245

Totale
Comparti

2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3 com +3 com

2020 51,5 46,2 37,2 53,9 50,9 51,4 44,3 55,6 37,6 52,5 67,5 50,0 60,4 48,2 50,4 49,6 48,4

2021 51,3 45,9 36,2 52,3 62,9 50,9 43,3 55,8 60,1 38,8 51,7 58,6 49,9 42,6 64,2 52,4 49,6 48,7

2020 26,8 22,5 15,3 29,6 21,3 25,9 21,9 29,7 14,9 28,6 22,3 25,6 22,3 28,9 25,2 26,7 24,5

2021 26,3 22,5 14,8 28,5 36,4 25,4 21,5 30,0 33,1 15,8 27,9 33,7 26,0 20,2 38,7 27,8 25,3 24,9

TOTALE

ANZIANITA' 

ANNO

ETA' MEDIA

Comparti
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• Polizze assicurative: 

o Copertura caso morte/invalidità permanente, attivata con Generali Italia S.p.A., a 

favore degli Associati dipendenti delle aziende facenti parte dell’ex 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, 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. 

 

I seguenti contratti, a contraenza Fondo Pensione B.R.E.BANCA fino a tutto il 31 

dicembre 2021, sono stati volturati al Fondo Pensione ISP con decorrenza 1/1/2022: 

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

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 controassicurata” la quale consente, in caso di 

decesso del beneficiario, la restituzione agli eredi del capitale residuo, ovvero 

l’erogazione di una nuova rendita. 

• Gestione finanziaria indiretta:  

o Linea Bilanciata Globale Equilibrata: convenzioni stipulate con le società ARCA SGR 

S.p.A. (48,57% del patrimonio in gestione indiretta della linea) e AZIMUT CAPITAL 

MANAGEMENT SGR S.p.A. (51,43% del patrimonio della linea). 
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• 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 (5,23% del patrimonio 

della linea), Zenit SGR S.p.A. (5,35% del patrimonio della linea), Fasanara Invts 

Trade& and Receivable Finance Fd F EUR D (3,52% del patrimonio della linea) e, a 

partire dal 2021, Fasanara Invts Trade and Receivable Finance Fd I EUR D (3,50% del 

patrimonio della linea). 

o Linea Bilanciata Globale Equilibrata: le società Partners Group (1,59% del patrimonio 

della linea), Zenit SGR S.p.A. (1,30% del patrimonio della linea), Anthilia Capital 

Partners SGR S.p.A.(0,72% del patrimonio della linea), Fasanara Invts Trade&  and 

Receivable Finance Fd F EUR D (1,92% del patrimonio della linea), a partire dal 2021, 

Fasanara Invts Trade and Receivable Finance Fd I EUR D (1,27% del patrimonio della 

linea) e Quadrivio & Pambianco (3,83% del patrimonio della linea). 

o Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società Riello SGR S.p.A. (0,47% del patrimonio 

della linea) Quadrivio & Pambianco (8,89% del patrimonio della linea), Kempen 

Capital Management N.V. (0,46% del patrimonio della linea) Fasanara Invts Trade& 

and Receivable Finance Fd F EUR D (1,49% del patrimonio della linea) e, a partire dal 

2021, Fasanara Invts Trade and Receivable Finance Fd I EUR D (2,97% del patrimonio 

della linea). 

• Gestione Assicurativa:  

o Linea Assicurativa 5: la convenzione per la gestione della Linea Assicurativa 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. Per l’anno 

2021 la retrocessione alla Compagnia del rendimento è stata pari a 70 b.p. “flat 

fee”, a cui è stata aggiunta una retrocessione aggiuntiva “over performance” pari a 

2 b.p. ogni 10 b.p. di extra rendimento rispetto al 2% (con “cap” di 20 b.p.), per un 

importo complessivo di 84 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 



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  58 

l’incarico a 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. 

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

Amministrativo con la Società Parametrica Pension Fund S.p.A. è stato confermato a tutto 

il 31.12.2022. 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.  

 

I seguenti contratti, a contraenza Fondo Pensione B.R.E.BANCA fino a tutto il 31 

dicembre 2021, sono stati chiusi con decorrenza 1/1/2022: 

• 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, 
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operativo in 9 paesi europei con servizi resi alle pubbliche amministrazioni e ai sistemi 

sanitari nazionali. 

• Polizze assicurative: 

o Adesione a Previgen Assistenza che, attraverso due Polizze Sanitarie stipulate con 

Generali Italia S.p.A., ha consentito agli associati pensionati che ne facevano 

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 

linee Prudente e Dinamica erano state stipulate con: 

o Linea Bilanciata Globale Prudente: le società ARCA SGR S.p.A. (38,89% del 

patrimonio in gestione indiretta della linea) e EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (61,11% 

del patrimonio in gestione indiretta della linea). 

o Linea Bilanciata Globale Dinamica: le società ARCA SGR S.p.A. (30,69% del 

patrimonio della linea) e BANOR SIM S.p.A. (69,31% del patrimonio della linea). 

• Supporto alla Funzione di Gestione dei Rischi: convenzione 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).  

• Supporto alla Funzione di Revisione Interna: 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). 

• Consulenza: 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 ha detenuto una partecipazione al capitale sociale di MEFOP S.p.A.  

• Comitato rischi: servizio di monitoraggio dei rischi sistemici (comitato rischi), in essere 

dal 2012 con lo Studio Bruni, Marino & C. Tale contratto non prevedeva 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 2021. 
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È da notare la riduzione notevole del numero di quote per la Linea Globale Prudente 

(-22,09%) e per la Linea Globale Dinamica (-20,59%), mentre è notevolmente aumentato il 

numero di quote sia della Globale Equilibrata (+12,90%) che della Linea Assicurativa 6. 

 

  

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 

2021 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. 

 

 

n° quote valore  n° quote valore n° quote valore n° quote valore

01-gen-21 2.136.908,885 17,247 3.532.806,150 18,505 2.316.412,104 16,510 75.733,258 10,011

31-gen-21 2.130.608,335 17,274 3.536.130,448 18,481 2.313.513,892 16,542 94.890,147 10,020

28-feb-21 2.137.485,855 17,249 3.556.150,442 18,492 2.306.151,345 16,670 103.384,765 10,029

31-mar-21 2.142.441,333 17,360 3.563.024,673 18,777 2.314.847,775 17,056 103.485,127 10,040

30-apr-21 2.133.664,132 17,406 3.564.750,854 18,894 2.314.248,177 17,297 103.567,465 10,052

31-mag-21 2.139.010,833 17,441 3.573.925,090 18,944 2.315.611,545 17,411 103.632,434 10,062

30-giu-21 2.142.273,671 17,493 3.569.056,265 19,126 2.308.118,197 17,617 131.576,136 10,074

31-lug-21 2.142.775,442 17,567 3.564.610,301 19,292 2.311.790,206 17,759 141.043,016 10,083

31-ago-21 2.094.274,568 17,598 3.583.567,365 19,407 2.288.883,210 17,953 223.833,968 10,094

30-set-21 1.972.595,580 17,527 3.643.907,937 19,222 2.244.924,050 17,738 404.490,618 10,101

31-ott-21 1.896.745,979 17,568 3.687.230,519 19,466 2.162.724,535 18,096 582.114,103 10,107

30-nov-21 1.657.324,735 17,608 3.961.569,725 19,523 1.817.567,374 18,085 1.035.568,820 10,114

31-dic-21 1.664.813,679 17,621 3.988.638,184 19,714 1.839.370,974 18,263 1.042.757,621 10,129

Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 6
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Gestione Finanziaria 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel corso del 2021, 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. 

REND. ANNUO 

NETTO LINEA 

ASSICURATIVA
ANNO LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA 6 LINEA 5

2000 5,450% 2,120% -0,750%

2001 4,040% -0,196% -6,922%

2002 0,273% -5,445% -16,908%

2003 4,172% 9,630% 12,923%

2004 3,438% 3,909% 4,938%

2005 5,467% 9,173% 10,939%

2006 -0,560% 1,527% 3,776%

2007 -0,048% -1,356% -3,466%

2008 -5,456% -13,997% -25,393%

2009 5,303% 12,041% 18,152%

2010 2,603% 6,415% 11,581% 0,701%

2011 1,891% -0,041% -2,001% 2,990%

2012 7,902% 9,063% 10,181% 2,964%

2013 3,948% 5,597% 9,557% 3,079%

2014 7,562% 10,911% 14,538% 2,799%

2015 1,948% 3,271% 4,565% 2,568%

2016 2,383% 3,740% 3,322% 2,411%

2017 1,492% 2,744% 5,242% 2,319%

2018 -1,089% -2,792% -4,269% 2,153%

2019 3,786% 7,422% 10,311% 2,039%

2020 1,644% 2,447% 2,065% 0,110% 1,804%

2021 2,168% 6,533% 10,618% 1,179% 1,657%

Perf. complessiva 

2000 - 2021
76,210% 97,140% 82,630% 1,290% 31,192%

Perf. media 2000 -

2021
3,464% 4,415% 3,756% 0,645% 2,599%

Dev. standard 2000-

2021 (1) 3,000% 5,970% 10,349% 0,756% 0,685%

Rend. medio annuo 

composto 2000-2021
2,608% 3,133% 2,776% 0,643% 2,288%

Perf. complessiva 

2012-2021
36,248% 60,237% 87,428% 1,290% 26,496%

Perf. media 2012 -

2021
3,625% 6,024% 8,743% 0,645% 2,650%

Rend. medio annuo 

composto 2012-2021
3,141% 4,828% 6,484% 0,643% 2,378%

(1) Il dato, quale indicatore di rischio, indica quanto mediamente le performance annuali si discostano 

dalla media aritmetica delle stesse.

PERFORMANCE NETTA VALORE QUOTA
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Per quanto riguarda l’andamento della gestione finanziaria nel corso del 2021, viene 

fornita di seguito una sintesi tratta dalla documentazione fornita dai gestori. 

Il 2021 ha visto una ripresa economica straordinaria, nonostante la pandemia abbia 

raggiunto nuovi picchi a causa delle varianti in circolazione. La ripresa è stata possibile grazie 

alle misure di contrasto alla diffusione del virus messe in atto già nel corso del 2020, 

soprattutto dal punto di vista di politiche monetarie e di stimolo fiscale, dalla continua 

diffusione dei vaccini, nonché da una forte ripresa del settore delle materie prime, che ha 

supportato in particolare le economie dei paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, l’attività 

economica ha mostrato una forte resistenza, funzionando anche in presenza delle restrizioni 

imposte a causa della pandemia.  

Relativamente al mercato valutario, nel 2021 l’Euro si è deprezzato nei confronti delle 

principali valute G10. Il Dollaro americano ha registrato una performance positiva del +9%. 

Altri apprezzamenti hanno interessato il Dollaro canadese (+8.5%), la Sterlina (+8%), la Corona 

norvegese (+5%) e il Franco svizzero (+3%). Lo Yen ha subito il peggior deprezzamento 

registrando un -2.6%, seguito dalla Corona svedese con un -1.5% mentre le valute dei paesi 

emergenti hanno registrato forti apprezzamenti, in particolare il Dollaro taiwanese, la Rupia 

indonesiana, la Rupia indiana e il Renminbi cinese con variazioni superiori al 10%.  

I mercati obbligazionari hanno registrato performance negative nel corso dell’anno. Il 

comparto governativo ha risentito del rialzo dei tassi, in parte determinato dalla 

normalizzazione delle politiche monetarie da parte delle maggiori Banche Centrali. Per quanto 

riguarda le curve dei rendimenti lo spread BTP-Bund è leggermente aumentato rispetto 

all’inizio anno; la componente cedolare ha contribuito, seppure solo in parte, a migliorare il 

rendimento totale. Gli altri indici obbligazionari sono stati interessati tutti da una contrazione 

tranne il settore “high yield” che ha registrato una discreta performance da inizio anno. Le 

obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale hanno avuto un andamento negativo 

sull’anno, ma positivo se valutato in Euro. 

 Nel 2021 i mercati azionari globali hanno avuto una performance positiva. Non sono 

mancati veloci movimenti a ribasso del mercato, interpretati come occasioni di acquisto da 

parte degli investitori, che hanno continuato a mantenere una esposizione importante verso 

l’asset class per tutto l’anno. L’indice MSCI World, in valuta locale, ha avuto una performance 

positiva del +24.2%. La componente nordamericana ha avuto un rendimento pari al +26.4%, 

la componente europea è salita del +22.6%, con il mercato inglese che registra un +19.6%, 

l’Italia +23.8%, mentre la Germania si è fermata a +13.3%; il Giappone chiude l’anno con un 

ritorno del +13.4%. I mercati azionari emergenti hanno invece riportato una performance 
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praticamente nulla (-0.2%) nell’anno, se considerati in valuta locale, che diventa un +4.9% se 

convertita in Euro. Deludente la performance dalla borsa cinese che ha chiuso l’anno con una 

performance del -21.7%, compensata almeno in parte nell’area asiatica dall’India (+28.4%) e 

da Taiwan, con un rialzo del +24.2%. Per quanto riguarda la parte EMEA, bene la Russia che 

ha registrato un +20.5% e il Sud Africa +12.5%. L’area dell’America Latina ha chiuso il 2021 con 

una performance marginalmente negativa (-2.2%), ma, come per le altre aree, con una 

dispersione elevata tra i vari paesi (Brasile -11.4%, Messico +25.9%). 

Valutazioni sulla composizione dei portafogli di ciascuna linea possono essere fatte 

attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa esposte in ciascun rendiconto consuntivo. 

 

Linea Bilanciata Globale Prudente – il valore quota della linea prudente al 31.12.2021 

è pari a Euro 17,621, con una performance annua netta del 2,168%. La gestione finanziaria ha 

prodotto una performance positiva del 2,72%, inferiore alla performance del rendimento 

obiettivo (5,241%) di 252 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto è stato 

affidato, fino a fine anno, alle società Arca Sgr e Eurizon Capital Sgr. 

Linea Bilanciata Globale Equilibrata – il valore quota della linea equilibrata al 

31.12.2021 è pari a Euro 19,714, con una performance annua netta del 6,533%. La gestione 

finanziaria ha prodotto una performance positiva del 9,22%, superiore alla performance del 

rendimento obiettivo (6,79%) di 243 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 31.12.2021 

è pari a Euro 18,263, con una performance annua netta del 10,618%. La gestione finanziaria 

ha prodotto una performance positiva del 13,59%, superiore alla performance del rendimento 

obiettivo (8,89%) di 470 b.p. L’incarico di gestione del patrimonio del comparto è stato 

affidato, fino a fine anno, alle società Arca Sgr e Banor Sim S.p.A. 

Linea Assicurativa 5 (Ramo I) – Generali Italia S.p.A. ha realizzato nell’anno 2021 un 

rendimento lordo del 2,82%, che al netto della retrocessione (0,84%) e dell’imposta sostitutiva 

si è attestato al 1,657% 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 
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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 

31.12.2021 è pari a Euro 10,129, con una performance netta annua pari al 1,179%. Gli apporti 

confluiscono nel “Valore UnipolSai”, che è caratterizzato dalla gestione separata, che ha 

realizzato per l’anno 2021 un rendimento lordo pari al 3,02%, attestatosi all’1,62% al netto 

della retrocessione (1,40%). 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 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 è stato 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. 
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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. 

 

Anno Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6

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%

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% 0,263%

2021 2,723% 9,223% 13,593% 2,820% 3,020%

Media rendimenti 3,906% 6,262% 8,460% 3,559% 1,641%

PERFORMANCE PORTAFOGLIO 2012-2021

Anno Linea 2 Linea 3 Linea 4

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%

2021 5,241% 6,790% 8,888%

Media rendimenti 4,155% 6,585% 8,147%

PERFORMANCE BENCHMARK / REND. OBIETTIVO 2012-2021
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 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 2012 – 2021 è 

pari al 2,428%, inferiore a quelle dei comparti del Fondo. 

 

 

 

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 2021 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; 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

rend. 

medio 

annuo 

composto

4,359% 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% 2,703%

dal 2000 -> rivalutazione cumulata: 79,807% - rivalutazione cumulata media: 3,628% - media rivalutazioni: 2,706%

dal 2012 -> rivalutazione cumulata: 24,282% - rivalutazione cumulata media: 2,428% - media rivalutazioni: 2,201%

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: rivalutazione lorda
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• 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. 

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 2021 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 2021, 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. 
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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. 

• 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 2021, 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: 
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• 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 BFF S.p.A. (Banca Depositaria del Fondo) “Criteri di 

classificazione e valorizzazione dei beni dei Fondi” allegato al contratto in essere, e 

riconciliate mensilmente con la rendicontazione CONSOB fornita dai gestori. 

• STRUMENTI FINANZIARI IN VALUTA: le attività finanziarie originariamente in valuta 

estera, iscritte in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorte, sono allineate ai cambi 

correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca 

d’Italia alla data di riferimento. 

• OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE A TERMINE DI VALUTA: sono convertite al tasso di 

cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto 

di valorizzazione. 

• OPERAZIONI IN CONTRATTI FUTURES: sono valorizzate al valore di mercato e sono 

utilizzate principalmente per contenere il rischio di perdite in conto capitale. Il valore di 

mercato si ottiene moltiplicando il numero dei contratti detenuti per il fattore 

moltiplicativo (factor o tick) degli stessi e per il prezzo di mercato alla data di riferimento. 

• ONERI E PROVENTI FINANZIARI: sono rilevati nel rispetto del principio di competenza. I 

proventi sono costituiti prevalentemente da: interessi attivi, utili su valutazione titoli e 

altri strumenti finanziari, utili realizzati su vendite titoli ed altri strumenti finanziari. Gli 

oneri sono costituiti prevalentemente da: perdite su valutazione titoli e altri strumenti 

finanziari, perdite realizzate su vendita titoli ed altri strumenti finanziari.  

 

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 € 122.577.455,66), dato dal valore del Patrimonio 

mensilmente valorizzato dal Service amministrativo. A partire dal 1° luglio 2018 sono inoltre 

presenti gli “investimenti diretti” del Fondo (€ 21.420.375,48 al 31/12/2021). 

Le “Attività della gestione amministrativa” sono rappresentate dalle voci: 

• Liquidità, al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 4.608.805,38; 

• “Altre attività della gestione Amministrativa”, pari ad Euro 8.583,03; 

• “Crediti della gestione Amministrativa”, pari ad Euro 116.450,20; 
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Le “Attività della gestione assicurativa” comprendono: 

• i “Crediti vs. gestione assicurativa L5”, pari ad Euro 272.783,46, relativi al credito vs. la 

Compagnia per l’imposta sostitutiva calcolata sul rendimento maturato nell’anno 2021 

(Euro 272.781,41) ed ai costi / oneri amministrativi di competenza del mese di dicembre 

2021 (Euro 2,05); 

• i “Crediti vs. gestione assicurativa L6”, pari ad Euro 10.557.747,03, relativo capitale 

rivalutato alla data del 31 Dicembre 2021. 

 

Il Passivo è costituito dalle voci: 

• “Passività della gestione previdenziale” (Euro 2.737.235,03) 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 845.978,70) che comprende i debiti per 

operazioni da regolare relativi alla gestione diretta (Euro 6,00) e i debiti per operazioni 

da regolare relativi alla gestione indiretta (Euro 845.972,70); 

• “Passività della gestione assicurativa” (Euro 424.458,21) sono costituite dall’apporto per 

contributi e switch di comparto da versare al gestore assicurativo della linea 5 (Euro 

384.512,03), dai ricavi/proventi amministrativi di competenza di dicembre 2021 (Euro 

655,06) e dall’ammontare della riserva redistribuita sulle posizioni da versare al gestore 

assicurativo (Euro 39.291,12); 

• “Passività della gestione amministrativa” (Euro 314.125,73) che comprende commissioni 

di gestione ed eventuali commissioni di Banca Depositaria, spese amministrative, riserva 

per consulenze ed attività di formazione; 

• “Debiti d’imposta” (Euro 3.118.088,76), costituiti dal debito verso l’Erario per le imposte 

trattenute sulle erogazioni (Euro 595.340,24), per le addizionali comunali (Euro 427,75), 

per le addizionali regionali (Euro 1.097,22) e dall’imposta sostitutiva a debito, 

determinata in relazione al rendimento dell’anno 2021 maturato dalle gestioni finanziarie 

e assicurative (Euro 2.521.223,55). 

 

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. 

 



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  72 

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 

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. 

 

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 4.258,75) 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 259.296,47). 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 32.901,35). 

 

Il saldo della gestione amministrativa è determinato dalle voci riepilogate nel 

seguente prospetto: 



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  73 

 

SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA Anno 2021 Anno 2020

Contributi destinati a copertura oneri amministrativi

Accant. per consulenze, corsi e collaborazioni 20.000,00-    10.000,00-    

Totale 20.000,00-    10.000,00-   

Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi

Service Amministrativo Parametrica 70.574,41-    70.012,21-    

Controllo gestione finanziaria 26.181,20-    20.691,20-    

Controllo interno 21.533,00-    21.532,99-    

Onere Parametrica valorizzazione patrimonio 39.979,00-    39.956,00-    

Quota associativa Assoprevidenza 2.500,00-      2.000,00-      

Quota annua Mefop 12.693,05-    12.693,05-    

Corsi formazione Mefop -                3.965,00-      

Progetto Sito Web (Mefop) 4.338,55-      4.338,55-      

Onere Prometeia 18.300,00-    -                

Onere Disc spese implemetazione 28.600,00-    3.000,00-      

Totale 224.699,21-  178.189,00- 

Spese Generali ed amministrative

Polizza Amministratori e Sindaci 10.000,00-    7.029,28-      

Contributo Covip 5.183,52-      4.693,71-      

Spese liquidazione rate RITA 1.044,00-      660,00-         

Bolli, spese tenuta c/c e cancelleria 128,70-          122,27-         

Abbonamento Newsletter 244,00-          244,00-         

Spese tax reclaim BFF 1.647,00-      

altre spese amm.ve (deposito verbale, bollatura libri, certificazioni fiscali) 5.950,83-      5.471,30-      

Spese publicazione Bandi selezione Banca Depositaria e Gestori 2.196,00-      1.317,60-      

Compensi Collegio Sindacale 26.859,36-    23.790,00-    

Totale 53.253,41-    43.328,16-   

Spese per il Personale

Costo del personale in distacco 294.682,42-  305.090,07- 

Totale 294.682,42-  305.090,07- 

Oneri e Proventi diversi

Interessi maturati sui conti correnti 12.169,33    7.487,66      

Altri proventi -                319,00         

Recupero spese amminist.per riscatti,switch 1.678,25      1.000,00      

Recupero spese amminist.per RITA 1.044,00      660,00         

Contributo datoriale per onere service amministrativo 70.574,41    70.012,21    

Contributo datoriale per onere controllo gestione finanziaria 26.181,20    20.691,20    

Contributo datoriale per onere Prometeia 18.300,00    

Contributo datoriale polizza amm.ri e sindaci 10.000,00    7.029,28      

Contributo datoriale per bandi 2.196,00      1.317,60      

Contributo datoriale per controllo interno 21.533,00    21.532,99    

Contributo datoriale per abbonamento Newsletter 244,00          244,00         

Contributo datoriale per quota annua Mefop 12.693,05    12.693,05    

Contributo datoriale per progetto sito web  Mefop 4.338,55      4.338,55      

Contributo datoriale per corsi formazione  Mefop -                3.965,00      

Contributo datoriale per implementazioni Disc 28.600,00    3.000,00      

Contributo datoriale  valorizzazione patrimonio Parametrica 39.979,00    39.956,00    

Contributo datoriale per costo del personale in distacco 294.682,42  305.090,07 

Contributo datoriale per altre spese di ordinaria amm.ne 5.950,83      5.471,30      

Contributo datoriale per quota associativa Assoprevidenza 2.500,00      2.000,00      

Contributo datoriale per compensi Collegio Sindacale 26.859,36    23.790,00    

Contributo datoriale  contributo vigilanza Covip 5.183,52      4.693,71      

Totale 584.706,92  535.291,62 

Arrotondamenti -                -                

Sopravvenienze attive 153.842,80  5.623,00      

Sopravvenienze passive -                319,00-         

Altre entrate amministrative (I) 7.411,52      3.880,99      

Altre uscite amministrative (II) 42.998,74-    5.255,89-      

SALDO GESTIONE AMMINISTRATIVA Anno 2021 Anno 2020

Saldo 110.327,46  2.613,49      

(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
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Le poste relative ai costi amministrativi, le spese per il personale ed i relativi rimborsi 

effettuati proporzionalmente dai datori di lavoro sono direttamente imputabili al Fondo, 

vengono pertanto esposte nel bilancio dello stesso. 

Si precisa che ciascuna componente di costo non direttamente rimborsata dai datori 

di lavoro viene suddivisa, per un puntuale e corretto calcolo del valore delle quote, sui 12 mesi 

proporzionalmente tra i vari comparti, in base all’ammontare del patrimonio degli stessi. La 

quota di competenza della Linea Assicurativa 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 -2.241.632,90) 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 31.12.2021 quale consolidamento, in un unico 

prospetto, delle tre linee finanziarie, della linea comune e delle due linee assicurative.  

 

 

 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                        -                        

crediti per contributi da ricevere -                        -                        

10 Investimenti diretti 21.420.375,48   18.488.599,33   

depositi bancari 2.535.882,38      7.906.374,06      

quote di OICR 18.264.791,57    10.362.438,96    

ratei e risconti attivi 613.045,49         215.496,91         

altre attività della gestione finanziaria 6.656,04              4.289,40              

20 Investimenti in gestione 122.577.455,66 122.001.090,89 

depositi bancari 40.632.966,70    39.488.752,30    

crediti per operazioni pronti contro termine -                        -                        

titoli emessi da stati o da org. internazionali 26.690.524,05    22.745.148,84    

titoli di debito quotati 9.211.465,12      7.774.452,37      

titoli di capitale quotati 22.749.233,58    21.951.608,93    

titoli di debito non quotati -                        -                        

titoli di capitale non quotati -                        -                        

quote di OICR 15.032.635,60    28.573.154,88    

opzioni acquistate -                        -                        

ratei e risconti attivi 148.779,70         148.768,84         

garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens. -                        -                        

altre attività della gestione finanziaria 8.111.850,91      1.319.204,73      

25 Attività della gestione assicurativa 10.830.530,49   793.087,85         

Crediti vs. Gestione Assicurativa L5 272.783,46         292.230,19         

Crediti vs. Gestione Assicurativa L6 10.557.747,03    500.857,66         

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                        -                        

40 Attività della gestione amministrativa 4.733.838,61      3.060.612,71      

cassa e depositi 4.608.805,38      2.988.779,29      

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 116.450,20         64.145,76            

altre attività della gestione amministrativa 8.583,03              7.687,66              

50 Crediti d'imposta -                        -                        

Crediti per imposta sostitutiva -                        -                        

159.562.200,24 144.343.390,78 TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 2.737.235,03      851.996,06         

debiti della gestione previdenziale 1.510.677,55      649.897,13         

debiti per erogazioni da liquidare 818.255,27         

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 408.302,21         202.098,93         

20 Passività della gestione finanziaria 845.978,70         292.431,83         

debiti per operazioni pronti contro termine -                        -                        

opzioni emesse -                        -                        

ratei e risconti passivi -                        -                        

 altre passività della gestione finanziaria diretta 6,00                      21.979,30            

 altre passività della gestione finanziaria indiretta 845.972,70         270.452,53         

25 Passività della gestione assicurativa 424.458,21         545.740,51         

debiti vs gestione assicurativa 424.458,21         545.740,51         

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                        -                        

40 Passività della gestione amministrativa 314.125,73         302.623,08         

fondo TFR

altre passività della gestione amministrativa 285.527,80         224.660,76         

ratei e risconti passivi

riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi 28.597,93            77.962,32            

50 Debiti d'imposta 3.118.088,76      1.117.526,46      

debiti per imposta sostitutiva 2.521.223,55      1.001.790,57      

debiti vs. erario per IRPEF 595.340,24         115.735,89         

debiti vs. erario per add.le comunale 427,75                 -                        

debiti vs. erario per add.le regionale 1.097,22              -                        

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 7.439.886,43      3.110.317,94      

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 152.122.313,81 141.233.072,84 

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 10.889.240,97   3.811.063,97      

CONTI D'ORDINE

Valorizzazione contratti futures 3.435.081,40      3.670.715,92      

Valorizzazione contratti forward 11.376.478,90-   17.872.789,50-   

Impegni verso iscritti 83.762.970,31   85.966.399,77   

Impegni - credito vs. Compagnia di Assicurazione 83.762.970,31-   85.966.399,77-   

Impegni verso i pensinati per erogazione rendite 1.736.163,16      1.400.484,73      

Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite 1.736.163,16-      1.400.484,73-      

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 1.721.754,49      850.128,66         

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 2.359.898,88      2.295.406,17      

- contributi individuali 4.649.194,99      4.702.592,27      

- contributi tfr 3.386.570,95      3.369.043,78      

- dotazioni iniziali

anticipazioni 1.689.789,60-      1.234.776,16-      

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 318.095,36         549.268,78         

- switch da altri comparti 20.028.356,40    4.885.705,34      

- trasferimenti ad altri fondi 1.354.898,43-      187.445,17-         

- switch verso altri comparti 20.028.356,40-    4.885.705,34-      

- riscatti anticipati 874.164,81-         279.341,04-         

 - riscatti parziali 610.459,69-         139.411,86-         

 - riscatti per invalidità -                        -                        

trasformazioni in rendita 386.920,27-         54.551,90-            

erogazioni in forma di capitale al pensionamento

- erogazioni in forma di capitale totale 1.173.191,51-      274.259,00-         

- erogazioni in forma di capitale parziale 2.695.351,57-      1.005.132,50-      

- RITA Parziale 3.446.497,45-      4.220.761,53-      

- RITA Totale 598.990,37-         130.348,22-         

premi per prestazioni accessorie

 - contr. datoriale  prest. access. 227.719,69         89.118,84            

 - impegni verso compagnie/casse 1.195.577,83-      916.753,49-         

 - premi/contr. associati prest. access. 967.858,14         827.634,65         

altre entrate/uscite previdenziali

- altre entrate previdenziali 7.241.774,27      5.332.081,14      

- altre uscite previdenziali 3.403.516,26-      7.872.236,10-      

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 820.884,29         100.656,39-         

dividendi e interessi 263.085,29         134.546,00         

utili e perdite da realizzo 25.799,59-            36.536,05-            

plusvalenze e minusvalenze 583.598,59         198.666,34-         

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 10.770.105,45   3.984.325,20      

dividendi e interessi 777.271,97         856.641,34         

profitti e perdite da operazioni finanziarie 9.992.833,48      3.127.683,86      

commissioni e provvigioni su prestito titoli -                        -                        

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine -                        -                        

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione -                        -                        

40 Oneri di gestione 292.197,82-         216.805,66-         

società di gestione 259.296,47-         185.656,43-         

banca depositaria 32.901,35-            31.149,23-            

50 Margine della gestione finanziaria 11.298.791,92   3.666.863,15      

60 Saldo della gestione amministrativa 110.327,46         2.613,49              

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 20.000,00-            10.000,00-            

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 230.284,57-         179.093,00-         

spese generali ed amministrative 20.808,69-            18.634,16-            

compensi ai sindaci 26.859,36-            23.790,00-            

spese per il personale 294.682,42-         305.090,07-         

ammortamenti -                        -                        

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                        -                        

oneri e proventi diversi 584.706,92         535.291,62         

arrotondamenti -                        -                        

altre entrate/uscite amministrative 35.587,22-            1.374,90-              

sopravvenienze attive 153.842,80         5.623,00              

sopravvenienze passive -                        319,00-                 

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 13.130.873,87   4.519.605,30      

80 Imposta sostitutiva 2.241.632,90-      708.541,33-         

Imposta sostitutiva 2.241.632,90-      708.541,33-         

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 10.889.240,97   3.811.063,97      

CONTO ECONOMICO
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Fase di accumulo 

 
La fase di accumulo, costituita dagli apporti al fondo (pari ad Euro 30.742.116,58, vale 

a dire il 13,01% del patrimonio complessivo) rilevabili dalla tabella di pag. 50, 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 datoriali (+2,81%), 

dovuto principalmente all’aumento dell’ammontare dei premi di risultato destinati al fondo 

pensione (189 aderenti versanti per Euro 98.616,65 nel 2021 contro 90 aderenti versanti per 

Euro 47.535,15). Si registra un lieve decremento sia degli apporti individuali (-1,69%), che degli 

apporti TFR (-2,75%). Sono inoltre diminuiti i trasferimenti da altri fondi (Euro 318.095,36 

rispetto a Euro 549.268,78 del 2021), che rappresentano l’1,03% del totale degli apporti 

complessivi al Fondo (switch compresi). 

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 12,98% rispetto al 12,93% del 2020. L’aumento è attribuibile all’incremento dei versamenti 

a carico degli aderenti (3,17% rispetto al 3,14%) ed all’incremento della contribuzione a carico 

dei datori di lavoro (3,43% rispetto al 3,39% del 2020); si registra invece una seppur lieve 

riduzione della componente TFR (6,37% rispetto al 6,40%). 

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. 

Contr. Datoriali

7,68%

Contr. Aderente

15,04%

Quote TFR

10,66%

Quote TFR 

Pregresso

0,36%

Reintegro 

Anticipo

0,08%
Trasferimenti 

1,03%

Switch

65,15%

Linea Globale: fase di accumulo
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2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3com +3com

2000 2,32% 2,25% 2,26% 2,13%

2001 2,53% 2,47% 2,51% 2,33%

2002 2,49% 2,50% 2,44% 2,29%

2003 2,39% 2,50% 2,45% 2,31%

2004 2,33% 2,49% 2,46% 2,30%

2005 2,36% 2,50% 2,45% 2,32%

2006 2,37% 2,49% 2,51% 3,28% 2,90% 3,63% 2,39%

2007 2,48% 2,63% 2,70% 3,16% 2,97% 3,00% 2,53%

2008 2,43% 2,69% 2,73% 2,90% 2,85% 3,19% 3,00% 2,54%

2009 2,34% 2,56% 2,77% 2,97% 3,04% 3,40% 3,90% 2,58%

2010 2,38% 2,54% 2,79% 2,97% 2,90% 3,15% 3,50% 3,00% 3,67% 4,61% 3,84% 5,00% 2,63%

2011 2,35% 2,57% 2,75% 2,94% 2,88% 3,03% 3,70% 2,76% 3,43% 4,10% 3,76% 4,17% 2,63%

2012 2,41% 2,53% 2,80% 2,50% 2,81% 2,88% 3,39% 2,79% 3,52% 4,07% 3,56% 4,21% 2,69%

2013 2,41% 2,51% 2,87% 2,74% 2,85% 2,92% 3,17% 2,74% 3,47% 4,03% 3,52% 3,30% 2,74%

2014 2,53% 2,57% 2,88% 2,83% 3,16% 2,67% 2,99% 3,17% 3,48% 4,01% 3,57% 3,60% 2,85%

2015 2,55% 2,56% 2,88% 2,68% 3,07% 2,58% 2,87% 3,27% 3,12% 3,49% 3,63% 4,13% 2,91%

2016 2,56% 2,53% 2,87% 2,82% 3,10% 2,55% 2,79% 2,90% 3,24% 3,50% 3,77% 3,93% 2,94%

2017 2,60% 2,59% 2,96% 2,87% 3,22% 2,90% 2,94% 3,16% 3,31% 3,37% 3,77% 4,28% 3,01%

2018 2,59% 2,64% 2,97% 3,06% 3,34% 3,12% 3,26% 3,32% 3,17% 3,36% 3,92% 4,00% 3,09%

2019 2,58% 2,69% 3,07% 3,01% 3,30% 3,28% 3,34% 3,30% 3,20% 3,55% 3,83% 4,61% 3,13%

2020 2,61% 2,73% 3,13% 2,95% 1,00% 3,33% 3,67% 3,16% 2,94% 3,17% 0,00% 3,44% 3,00% 4,00% 3,90% 4,48% 3,14%

2021 2,62% 2,72% 3,16% 3,00% 2,00% 3,45% 3,88% 2,69% 2,67% 2,81% 2,97% 0,00% 3,14% 3,43% 3,29% 4,06% 4,36% 3,17%

Diff. 0,02% -0,01% 0,03% 0,05% 1,00% 0,13% 0,21% -0,47% 2,67% -0,13% -0,20% 0,00% -0,30% 0,43% -0,71% 0,16% -0,12% 0,03%

CONTRIBUZIONE ADERENTE

TOTALEANNO

2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3com +3com

2000 2,35% 2,93% 3,43% 2,58%

2001 2,02% 2,99% 3,60% 2,60%

2002 2,09% 2,98% 3,55% 2,58%

2003 2,33% 3,12% 3,71% 2,80%

2004 2,42% 3,17% 3,75% 2,87%

2005 2,65% 3,18% 3,71% 2,92%

2006 2,76% 3,27% 3,76% 3,16% 3,21% 3,86% 2,99%

2007 5,39% 5,86% 6,06% 5,99% 6,42% 5,91% 5,74%

2008 5,43% 5,95% 6,11% 5,73% 5,98% 5,68% 6,91% 5,80%

2009 5,32% 5,81% 5,95% 5,73% 6,01% 5,65% 6,16% 5,69%

2010 5,34% 5,81% 5,87% 4,88% 5,48% 5,86% 6,16% 5,72% 6,52% 6,52% 6,12% 5,18% 5,69%

2011 5,49% 5,92% 6,10% 5,28% 5,53% 6,34% 6,19% 6,02% 6,26% 6,45% 6,44% 5,48% 5,82%

2012 5,53% 5,89% 6,07% 5,94% 5,66% 6,42% 6,20% 6,09% 6,42% 6,56% 6,66% 6,20% 5,89%

2013 5,52% 5,90% 6,06% 5,97% 5,74% 6,63% 6,57% 6,11% 6,45% 6,51% 6,47% 6,30% 5,93%

2014 5,59% 5,95% 6,14% 5,91% 5,94% 6,68% 6,50% 5,86% 6,47% 6,58% 6,17% 6,66% 5,99%

2015 5,63% 5,98% 6,16% 5,65% 6,00% 6,91% 6,19% 5,93% 6,32% 6,34% 6,38% 6,61% 6,05%

2016 5,59% 6,01% 6,16% 5,67% 6,10% 6,91% 6,14% 6,06% 6,32% 6,38% 6,40% 6,62% 6,07%

2017 5,63% 5,98% 6,23% 5,80% 6,13% 6,91% 6,07% 6,40% 6,41% 6,36% 6,38% 6,71% 6,10%

2018 5,89% 6,21% 6,33% 6,06% 6,35% 6,91% 6,09% 6,50% 6,39% 6,57% 6,40% 6,69% 6,27%

2019 6,00% 6,22% 6,43% 6,03% 6,61% 6,91% 6,34% 6,60% 6,54% 6,49% 6,58% 6,91% 6,35%

2020 6,15% 6,25% 6,47% 6,23% 6,91% 6,49% 6,91% 6,24% 6,59% 6,48% 0,00% 6,51% 6,91% 6,91% 6,63% 6,91% 6,40%

2021 6,16% 6,14% 6,50% 6,12% 6,91% 6,53% 6,91% 6,07% 6,91% 6,41% 6,34% 0,00% 6,49% 6,91% 6,91% 6,67% 6,91% 6,38%

Diff. 0,01% -0,11% 0,03% -0,10% 0,00% 0,04% 0,00% -0,17% 6,91% -0,18% -0,14% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% -0,02%

CONTRIBUZIONE TFR

ANNO TOTALE
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2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3com +3com

2000 3,71% 3,43% 3,12% 3,47%

2001 3,66% 3,41% 3,07% 3,42%

2002 3,57% 3,39% 2,97% 3,30%

2003 3,48% 3,31% 3,00% 3,31%

2004 3,38% 3,28% 2,96% 3,26%

2005 3,29% 3,24% 2,95% 3,22%

2006 3,59% 3,55% 3,43% 3,58% 3,66% 3,55% 3,56%

2007 3,56% 3,49% 3,36% 3,54% 3,46% 3,11% 3,48%

2008 3,50% 3,48% 3,34% 3,46% 3,17% 3,29% 3,00% 3,42%

2009 3,44% 3,42% 3,27% 3,52% 3,31% 3,19% 3,25% 3,38%

2010 3,40% 3,40% 3,19% 3,39% 3,35% 3,32% 3,60% 3,15% 3,68% 3,60% 3,37% 3,88% 3,38%

2011 3,51% 3,47% 3,34% 3,51% 3,43% 3,50% 3,52% 3,26% 3,65% 3,51% 3,47% 3,58% 3,46%

2012 3,50% 3,46% 3,35% 3,18% 3,43% 3,50% 3,56% 3,27% 3,65% 3,50% 3,48% 3,51% 3,45%

2013 3,49% 3,46% 3,35% 3,26% 3,44% 3,42% 3,47% 3,25% 3,65% 3,46% 3,49% 3,26% 3,45%

2014 3,48% 3,46% 3,35% 3,34% 3,43% 3,44% 3,53% 3,33% 3,66% 3,47% 3,49% 3,33% 3,45%

2015 3,48% 3,47% 3,34% 3,45% 3,49% 3,42% 3,48% 3,31% 3,59% 3,49% 3,44% 3,44% 3,45%

2016 3,45% 3,46% 3,34% 3,49% 3,50% 3,41% 3,47% 3,37% 3,59% 3,50% 3,44% 3,42% 3,46%

2017 3,49% 3,48% 3,35% 3,50% 3,55% 3,42% 3,48% 3,48% 3,60% 3,50% 3,46% 3,36% 3,48%

2018 3,45% 3,43% 3,33% 3,42% 3,46% 3,46% 3,38% 3,43% 3,54% 3,46% 3,43% 3,35% 3,43%

2019 3,43% 3,42% 3,30% 3,41% 3,42% 3,49% 3,39% 3,24% 3,53% 3,44% 3,37% 3,28% 3,40%

2020 3,42% 3,41% 3,28% 3,40% 3,00% 3,42% 3,50% 3,35% 3,25% 3,53% 0,00% 3,43% 3,00% 3,88% 3,39% 3,25% 3,39%

2021 3,45% 3,43% 3,27% 3,39% 3,44% 3,45% 3,60% 3,35% 3,29% 3,31% 3,55% 0,00% 3,48% 3,52% 3,50% 3,51% 3,37% 3,43%

Diff. 0,03% 0,02% -0,01% -0,01% 0,44% 0,02% 0,10% 0,00% 3,29% 0,06% 0,02% 0,00% 0,05% 0,52% -0,38% 0,12% 0,12% 0,04%

CONTRIBUZIONE AZIENDA

ANNO TOTALE

2 3 4 5 6 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6 5-6 3com +3com

2000 8,38% 8,61% 8,81% 8,18%

2001 8,21% 8,87% 9,18% 8,35%

2002 8,15% 8,87% 8,96% 8,18%

2003 8,19% 8,93% 9,16% 8,42%

2004 8,13% 8,94% 9,17% 8,44%

2005 8,30% 8,92% 9,10% 8,45%

2006 8,72% 9,32% 9,69% 10,02% 9,76% 11,03% 8,93%

2007 11,44% 11,97% 12,12% 12,68% 12,84% 12,02% 11,75%

2008 11,36% 12,12% 12,18% 12,09% 12,00% 12,16% 12,91% 11,76%

2009 11,11% 11,80% 11,99% 12,21% 12,36% 12,24% 13,32% 11,65%

2010 11,12% 11,76% 11,85% 11,24% 11,72% 12,33% 13,26% 11,88% 13,86% 14,73% 13,33% 14,06% 11,69%

2011 11,35% 11,96% 12,19% 11,73% 11,84% 12,87% 13,41% 12,04% 13,34% 14,06% 13,67% 13,23% 11,91%

2012 11,44% 11,88% 12,22% 11,62% 11,90% 12,80% 13,15% 12,15% 13,59% 14,13% 13,70% 13,92% 12,03%

2013 11,41% 11,87% 12,29% 11,96% 12,03% 12,97% 13,21% 12,10% 13,57% 13,99% 13,48% 12,87% 12,11%

2014 11,60% 11,99% 12,37% 12,08% 12,53% 12,78% 13,02% 12,36% 13,61% 14,06% 13,22% 13,59% 12,29%

2015 11,66% 12,01% 12,38% 11,78% 12,56% 12,91% 12,54% 12,51% 13,03% 13,32% 13,45% 14,18% 12,41%

2016 11,60% 11,99% 12,38% 11,98% 12,70% 12,87% 12,41% 12,33% 13,15% 13,38% 13,61% 13,97% 12,46%

2017 11,71% 12,04% 12,54% 12,17% 12,91% 13,23% 12,49% 13,04% 13,32% 13,23% 13,61% 14,35% 12,59%

2018 11,93% 12,29% 12,63% 12,55% 13,16% 13,49% 12,72% 13,25% 13,11% 13,39% 13,75% 14,04% 12,79%

2019 12,01% 12,33% 12,80% 12,45% 13,32% 13,69% 13,07% 13,14% 13,27% 13,48% 13,77% 14,79% 12,88%

2020 12,17% 12,38% 12,88% 12,58% 10,91% 13,24% 14,08% 12,75% 12,79% 13,18% 0,00% 13,38% 12,91% 14,79% 13,92% 14,64% 12,93%

2021 12,23% 12,28% 12,93% 12,51% 12,35% 13,44% 14,38% 12,11% 12,87% 12,53% 12,86% 0,00% 13,12% 13,86% 13,70% 14,24% 14,64% 12,98%

Diff. 0,06% -0,10% 0,05% -0,06% 1,44% 0,19% 0,31% -0,64% 12,87% -0,25% -0,32% 0,00% -0,27% 0,95% -1,09% 0,32% 0,00% 0,05%

CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA al 31/12/21

TOTALEANNO
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Fase di erogazione 

 

 
 

Le erogazioni sono rappresentate da prestazioni liquidate in forma capitale per 

l’11,77% del totale (aumentate rispetto al 2020, passando da Euro 1.279.391,50 a Euro 

3.868.543,08), così come richiesto dai dipendenti cessati dal servizio in possesso dei requisiti 

previsti dallo Statuto, e da riscatti per il 4,52% (in incremento rispetto all’esercizio precedente 

passando da Euro 418.752,90 a Euro 1.484.624,50). In crescita anche le anticipazioni, che sono 

passate da Euro 1.234.776,16 del 2020 a Euro 1.689.789,60 del 2021, con una variazione 

positiva del 36,85%. In deciso aumento anche le richieste di trasferimento in uscita, che sono 

passate da Euro 187.445,17 nel 2020 ad Euro 1.354.898,43 nel 2021.   

In lieve flessione rispetto al 2020 le prestazioni R.I.T.A. che rappresentano il 12,31% 

del totale delle erogazioni (Euro 4.351.109,75 del 2020 contro Euro 4.045.487,82 del 2021). 

Gli switch di comparto hanno registrato un deciso incremento rispetto al passato 

esercizio e rappresentano il 60,95% del totale delle erogazioni, rispetto al 39,36% del 2020. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 
PRUDENTE 

 

 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                        -                        

crediti per contributi da ricevere -                        -                        

10 Investimenti diretti 7.568.706,93      7.340.309,82      

depositi bancari 2.443.100,09      3.021.846,53      

quote di OICR 5.047.889,34      4.240.029,02      

ratei e risconti attivi 74.552,40            75.861,05            

altre attività della gestione finanziaria 3.165,10              2.573,22              

20 Investimenti in gestione 21.523.201,41   29.441.880,63   

depositi bancari 11.202.618,29    10.532.359,02    

crediti per operazioni pronti contro termine

titoli emessi da stati o da org. internazionali 7.717.159,82      10.649.388,73    

titoli di debito quotati

titoli di capitale quotati -                        -                        

titoli di debito non quotati

titoli di capitale non quotati

quote di OICR -                        8.057.936,48      

opzioni acquistate

ratei e risconti attivi 26.538,54            28.137,42            

garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.

altre attività della gestione finanziaria 2.576.884,76      174.058,98         

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                        -                        

40 Attività della gestione amministrativa 718.762,17         259.876,56         

cassa e depositi 702.991,13         258.879,34         

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 13.654,92            

altre attività della gestione amministrativa 2.116,12              997,22                 

50 Crediti d'imposta -                        -                        

Crediti per imposta sostitutiva -                        -                        

29.810.670,51   37.042.067,01   

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 86.072,09           -                        

debiti della gestione previdenziale

debiti per erogazioni da liquidare 86.072,09            

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 190.924,81         17.996,64           

debiti per operazioni pronti contro termine

opzioni emesse

ratei e risconti passivi -                        -                        

 altre passività della gestione finanziaria diretta 2,00                      11.988,71            

 altre passività della gestione finanziaria indiretta 190.922,81         6.007,93              

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                        -                        

40 Passività della gestione amministrativa 19.140,63           32.659,59           

Fondo TFR

Altre passività della gestione amministrativa 19.140,63            32.659,59            

ratei e risconti passivi

50 Debiti d'imposta 178.640,91         135.367,79         

Debiti per imposta sostitutiva 178.640,91         135.367,79         

debiti vs. erario per IRPEF

debiti vs. erario per add.le comunale

debiti vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 474.778,44         186.024,02         

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 29.335.892,07   36.856.042,99   

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 7.520.150,92-      91.250,99           

CONTI D'ORDINE

Valorizzazione contratti futures -                        274.247,68-         

Valorizzazione contratti forward 1.827.653,18-      4.449.189,15-      

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 8.300.289,31-      504.666,66-         

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 368.892,60         361.873,00         

- contributi individuali 382.017,64         437.811,24         

- contributi tfr 502.392,46         529.897,28         

- dotazioni iniziali -                        -                        

anticipazioni 285.190,81-         256.108,25-         

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 31.778,99            -                        

- switch da altri comparti 437.226,80         247.653,22         

- trasferimenti ad altri fondi 250.190,13-         123.324,28-         

- switch verso altri comparti 7.841.723,54-      945.253,46-         

- riscatti anticipati 100.052,65-         49.397,03-            

 - riscatti parziali 124.045,56-         39.202,13-            

- riscatti per invalidità -                        -                        

trasformazioni in rendita 146.660,36-         -                        

erogazioni in forma di capitale al pensionamento

- erogazioni in forma di capitale totale 55.567,93-            -                        

- erogazioni in forma di capitale parziale 385.131,14-         83.252,24-            

- RITA Parziale 768.118,09-         585.364,01-         

- RITA Totale 65.917,59-            -                        

premi per prestazioni accessorie

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 240.383,82         43.425,96-           

dividendi e interessi 119.404,24         76.207,86            

utili e perdite da realizzo 17.222,90            4.904,95-              

plusvalenze e minusvalenze 103.756,68         114.728,87-         

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 758.371,15         827.917,28         

dividendi e interessi 91.483,97            129.655,06         

profitti e perdite da operazioni finanziarie 666.887,18         698.262,22         

commissioni e provvigioni su prestito titoli

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

40 Oneri di gestione 56.894,32-           53.699,50-           

società di gestione 48.826,64-            45.296,75-            

banca depositaria 8.067,68-              8.402,75-              

50 Margine della gestione finanziaria 941.860,65         730.791,82         

60 Saldo della gestione amministrativa 16.918,65           493,62                 

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 3.153,12-              1.653,57-              

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -                        -                        

spese generali ed amministrative 210,24-                 29,67-                   

compensi ai sindaci -                        -                        

spese per il personale -                        -                        

ammortamenti -                        -                        

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                        -                        

oneri e proventi diversi 3.791,95              1.197,22              

arrotondamenti

sopravvenienze attive 16.490,06            979,64                 

sopravvenienze passive -                        -                        

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 7.341.510,01-      226.618,78         

80 Imposta sostitutiva 178.640,91-         135.367,79-         

Imposta sostitutiva 178.640,91-         135.367,79-         

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 7.520.150,92-      91.250,99           

CONTO ECONOMICO
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Informazioni generali 

 

 
 

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 -8.300.289,31, corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del 

conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro                                            

-7.520.150,92) 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 

 

 

 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 2.136.908,885      36.856.042,99      2.166.683,688      36.764.792,00      

Quote annullate per switch 446.055,236-          7.841.723,54-        57.677,115-            980.954,74-            

Quote annullate per cessazioni 101.132,926-          1.770.683,45-        51.789,382-            880.539,69-            

Quote annullate per anticipazioni 23.479,846-            410.190,81-            15.199,917-            256.108,25-            

Totale quote annullate 570.668,008-          10.022.597,80-      124.666,414-          2.117.602,68-        

Quote emesse per switch 25.049,907            437.226,80            16.716,595            283.354,50            

Quote emesse per contribuzione/trasf. 73.522,895            1.285.081,69        78.175,016            1.329.581,52        

Totale Quote emesse 98.572,802            1.722.308,49        94.891,611            1.612.936,02        

Quote in essere a fine esercizio 1.664.813,679      28.555.753,68      2.136.908,885      36.260.125,34      

Saldo della gestione finanziaria dir. 240.383,82            43.425,960-            

Saldo della gestione finanziaria ind. 758.371,15            827.917,28            

Oneri di Gestione 56.894,32-              53.699,50-              

Saldo della gestione amministrativa 16.918,65              493,62                    

Imposta sostitutiva 178.640,91-            135.367,79-            

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 29.335.892,07      36.856.042,99      

Anno 2021 Anno 2020

Linea 2 - 2021 % Linea 2 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Contr. Datoriali 368.892,60            21,42% 361.873,00            22,94% 7.019,60                  1,94%

Contr. Aderente 364.517,64            21,16% 437.811,24            27,76% 73.293,60-               -16,74%

Quote TFR 502.392,46            29,17% 529.897,28            33,60% 27.504,82-               -5,19%

Quote TFR Pregresso -                                0,00% -                                0,00% -                                0,00%

Reintegro Anticipi 17.500,00               1,02% -                                0,00% 17.500,00               

Trasferimenti 31.778,99               1,85% -                                0,00% 31.778,99               

Subtotale 1.285.081,69       74,61% 1.329.581,52       84,30% 44.499,83-              -3,35%

Switch 437.226,80            25,39% 247.653,22            15,70% 189.573,58            76,55%

Totale 1.722.308,49       100,00% 1.577.234,74       100,00% 145.073,75           9,20%

Linea 2 - Riepilogo fase di accumulo 2021
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La fase di accumulo (Euro 1.722.308,49) ha avuto un incremento del 9,20% rispetto al 

2020 (Euro 1.577.234,74). 

La contribuzione nel complesso è diminuita del 3,35% passando da Euro 1.329.581,52 

del 2020 ad Euro 1.285.081,69 del 2021, fenomeno dovuto prevalentemente alla flessione 

della componente di contribuzione individuale (-16,74% rispetto al 2020); anche le quote di 

TFR sono diminuite del 5,19%. 

La contribuzione datoriale registra un incremento, seppur lieve, dell’1,94%, passando 

da Euro 361.873,00 nel 2020 ad Euro 368.892,60 nel 2021. 

Gli switch di comparto in ingresso da altre linee di investimento sono notevolmente 

aumentati (passando da Euro 247.653,22 del 2020 ad Euro 437.226,80 del 2021). 

Nel 2021 il numero di iscritti a questo comparto, 520 associati, è diminuito rispetto ai 

637 di fine 2020. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea Prudente sono 

di diminuiti di 41 unità (175 nel 2021 contro 216 nel 2020).  

 

Fase di erogazione 

 

 

 

Contr. Azienda

21,42%

Contr. Aderente

21,16%
Quote TFR

29,17%

Reintegro 

Anticipo

1,02%

Trasferimenti 

1,85%
Switch

25,39%

Linea Prudente: fase di accumulo

Linea 2 - 2021 % Linea 2 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Trasferimenti 250.190,13            2,50% 123.324,28            5,92% 126.865,85            100,00%

Capitale 440.699,07            4,40% 83.252,24               4,00% 357.446,83            429,35%

R.I.T.A. 834.035,68            8,32% 585.364,01            28,12% 248.671,67            42,48%

Riscatti 224.098,21            2,24% 88.599,16               4,26% 135.499,05            152,93%

Anticipazioni 285.190,81            2,85% 256.108,25            12,30% 29.082,56               11,36%

Rendite 146.660,36            1,46% -                                0,00% 146.660,36            

Subtotale 2.180.874,26       21,76% 1.136.647,94       54,60% 1.044.226,32       91,87%

Switch 7.841.723,54        78,24% 945.253,46            45,40% 6.896.470,08        729,59%

Totale 10.022.597,80    100,00% 2.081.901,40       100,00% 7.940.696,40       381,42%

Linea 2 - Riepilogo della fase di erogazione 2021
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La fase di erogazione, rispetto all’anno precedente ha avuto un deciso aumento.  

L’incremento è dovuto in massima parte agli switch di comparto di patrimonio in 

uscita dalla linea, con un’incidenza complessiva del 78,24% (nel 2020 l’incidenza era del 

45,40%). 

Le prestazioni sono rappresentate da riscatti, con un’incidenza complessiva dello 

2,24% (nel 2020 l’incidenza era pari al 4,26%) e dalle prestazioni pensionistiche in forma di 

capitale, con un’incidenza complessiva del 4,40% (nel 2020 l’incidenza era pari al 4,00%); 

nell’anno 2021 sono stati 25 gli associati che hanno percepito la liquidazione delle rate di 

R.I.T.A. dalla Linea prudente, con un’incidenza complessiva dell’8,32%; le anticipazioni 

incidono sul totale per il 2,85%, percentuale diminuita rispetto al dato del 2020 (12,30%); 

nell’anno 2021 sono state liquidate 31 anticipazioni, di cui 25 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 e 2 sono state richieste per spese sanitarie. Si 

precisa che le anticipazioni e i riscatti hanno assolto ad una funzione sociale per gli attivi. 

Lo sbilancio tra la fase di accumulo e quella di erogazione, tenuto conto anche del 

saldo della gestione finanziaria, degli oneri di gestione ed amministrativi, nonché dell’imposta 

sostitutiva, ha portato il NAV a 29,336 mln. di Euro. 

 

Valore quota 

 

Il valore quota al 31.12.2021, pari a 17,621 Euro, tiene conto dei costi amministrativi 

e dell’imposta sostitutiva; nell’anno 2021 ha ottenuto un rendimento positivo del 2,168%. 

 

 

Trasferimenti

2,50%

Capitale

4,40%

R.I.T.A.

8,32%

Riscatti

2,24%

Anticipazioni

2,85%

Rendite

1,46%

Switch

78,24%

Linea Prudente: fase di erogazione
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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:  

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 2021, il 26,39% del patrimonio investito del 

comparto: 8,52% in liquidità e 17,60% in strumenti alternativi (se si escludono gli investimenti 

nei due Fondi Fasanara, strumenti dedicati ad investimento di liquidità, la percentuale scende 

all’10,58%).  

 

Dettaglio della gestione diretta 
 

 

7.568.704,93     

Liquidità 2.443.100,09     32,28%

Portafoglio titoli 5.047.889,34     66,69%

Titoli emessi da stati o da org. int. 0,00%

Titoli di debito quotati 0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR 5.047.889,34 66,69%

Ratei e Risconti Attivi 76.395,42           1,01%

Ratei interessi titoli 54.379,79       0,72%

Risconti titoli 20.172,61       0,27%

Ratei interessi c/c 1.843,02         0,02%

Altre attività della gestione finanziaria 1.322,08             0,02%

Plusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Dividendi da incassare 0,00%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) 0,00%

Altre attività (comm.di retrocessione) 1.322,08         0,02%

Ratei e Risconti passivi -                       0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria 2,00-                     0,00%

Minusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Altre passività (operazioni da regolare) 2,00-                 0,00%

GESTIONE DIRETTA ANNO 2021
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Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il 

66,69% da quote di OICR e dai ratei di interesse maturati. Il risconto attivo (0,27%) 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 32,28% 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 31.12.2021, con 

relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito. 

 

 
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 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

IT0005043457 PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A 1.533.336,28  30,38%

LU1703977386 PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV1.500.060,40  29,72%

LU2131875465 FASANARA INVESTMENTS S.A. 1.010.032,76  20,00%

LU2131876513 FASANARA TRD AND RCEVBL CLASSE I 1.004.459,90  19,90%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione

Acquisti Vendite Totale

Quote di Fondi 1.000.000,00                    67.299,26    1.067.299,26                                                     

Quote Prezzo Valore Rateo Totale

PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A 29,235                               52.448,650 1.533.336,28            33.854,13                                                           

PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV 149,712                             10.019,640 1.500.060,40            20.525,66                                                           

FASANARA INVESTMENTS S.A. 991,560                             1.018,630    1.010.032,76            -                                                                       

FASANARA TRD AND RCEVBL CLASSE I 995,530                             1.008,970    1.004.459,90            -                                                                       

Totale 5.047.889,34            54.379,79                                                           

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2021

COMPOSIZIONE AL 31/12/2021

volumi negoziati
commissioni 

di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di Debito quotati 0,0000%

Titoli di Capitale 0,0000%

Quote di OICR quotati 1.067.299,26                    -                0,0000%

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 0,0000%

Totale 1.067.299,26                   -                0,00000%

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021
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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 28,63% del patrimonio, come da mandato confermato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 30.06.2018. La società EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., con sede 

legale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore, n. 3 – C.F. 04550250015 – P.IVA 

12914730150, gestisce il 44,98% 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 2021 sono stati smobilizzati, su richiesta del Fondo, Euro 9.310.000,00 

mentre sono stati eseguiti nuovi apporti per Euro 230.000,00. 

La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 2,72% inferiore al 

valore del rendimento obiettivo (pari al 5,24%) di 252 b.p. 

Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,662. 

A fine anno il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il 36,66% 

da titoli di stato e altri organismi internazionali, comprensivi dei ratei di interessi. La liquidità 

e le altre attività ed altre passività rappresentano il 66,34%. 

In seguito al trasferimento al “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo 

Intesa Sanpaolo” di tutte le posizioni in capo agli iscritti del Fondo Pensione B.R.E.BANCA, con 

decorrenza 1/1/2022 il patrimonio in gestione finanziaria della Linea Bilanciata Globale 

Prudente è confluito nel Comparto Obbligazionario Medio Termine del Fondo Pensione ISP.  

Con riferimento agli OICR presenti nella Linea Prudente, in funzione del suddetto 

trasferimento Arca ha provveduto, entro fine 2021, alla vendita degli stessi alla Capogruppo 

al fine di rendere liquide le somme con una più agevole gestione del relativo attivo. 
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Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.A. 
 

 
 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli di ARCA è composto 

per il 38,26% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse e per il 61,74% da liquidità ed altre 

attività. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2021, ordinati per valore decrescente dell’investimento, con relativo peso percentuale 

sul totale del patrimonio in gestione. 

 

 

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. 

 

8.211.528,59                         

Liquidità 4.318.232,31                          52,59%

Portafoglio titoli 3.125.966,13                          38,07%

Titoli emessi da stati o da org. int. 3.125.966,13 38,07%

Titoli di debito quotati 0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR -                   0,00%

Ratei e Risconti Attivi 15.097,37                                0,19%

Ratei interessi titoli 13.718,71       0,17%

Ratei interessi c/c 1.378,66         0,02%

Altre attività della gestione finanziaria 943.155,59                             11,48%

Plusvalenze su vendita divise a termine -                   0,00%

Dividendi da incassare 0,00%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) 931.931,44     11,34%

Altre attività (comm.di retrocessione) 11.224,15       0,14%

Ratei e Risconti passivi -                                            0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria 190.922,81-                             -2,33%

Minusvalenze su vendita divise a termine 190.922,81-     -2,33%

Altre passività (operazioni da regolare) -                   0,00%

MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2021

US912828P469 US TREASURY 1,625% 15/02/2026 903.755,74     28,79%

US912828K742 US TREASURY 2% 15/08/2025 825.610,05     26,30%

DE0001102408 GERMANY 0% 15/08/2026 511.440,00     16,29%

IT0005413171 ITALIA 30 BTP 1.65%                     475.428,64     15,14%

DE0001030567 GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL 255.047,67     8,12%

DE0001135432 GERMANY 3.25% 10-04.07.42 168.402,74     5,36%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione
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Alla data del 31.12.2021 per la società Arca risultano operazioni di compravendita 

titoli da regolare evidenziate nella tabella sotto riportata. 

 
 

  

Tipologia Acquisti Vendite Totale

Titoli di Debito quotati

Titoli di Capitale -                              

Quote di OICR quotati 5.577.381,43            5.577.381,43            

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 1.044.027,22                    3.567.898,62            4.611.925,84            

Totale 1.044.027,22                   9.145.280,05            10.189.307,27         

VOLUMI INTERMEDIATI

volumi negoziati
commissioni di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di Debito quotati -                                     -                              0,0000%

Titoli di Capitale -                                     0,0000%

Quote di OICR quotati 5.577.381,43                    -                              0,0000%

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 4.611.925,84                    -                              0,0000%

Totale 10.189.307,27                 -                              0,0000%

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021

ARCA AZIONI EUROPA /CAP. 226.564,23                       

ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA 705.367,21                       

Totale 931.931,44                       

Totale -                                     

ARCA SGR S.p.A - OPERAZIONI DA REGOLARE AL 31/12/2021

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

Liquidità da impegnata per operazioni da regolare
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Dettaglio del mandato di gestione di EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. 
 

 

 

Dal precedente prospetto si evidenzia che il portafoglio del gestore EURIZON è 

composto per il 35,67% da titoli di stato; la liquidità ed altre attività e passività sono pari al 

64,33%. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2021, ordinati per valore decrescente dell’investimento e relativo peso percentuale sul 

totale del patrimonio in gestione. 

 

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. 

 

12.902.715,26   

Liquidità 6.884.385,98      53,36%

Portafoglio titoli 4.591.193,69      35,58%

Titoli emessi da stati o da org. int. 4.591.193,69    35,58%

Titoli di debito quotati 0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR -                      0,00%

Ratei e Risconti Attivi 11.441,17            0,09%

Ratei interessi titoli 11.441,17          0,09%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre attività della gestione finanziaria 1.415.694,42      10,97%

Dividendi da incassare 0,00%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) 1.413.221,21    10,95%

Altre attività (comm.di retrocessione) 2.473,21            0,02%

Ratei e Risconti passivi -                        0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria -                        0,00%

Altre passività (operazioni da regolare) 0,00%

MANDATO DI GESTIONE EURIZON ANNO 2021

ES0000012I08 SPGB 21/01.28 ZC 1.172.614,90  25,48%

IT0005428617 CCTS 20/04.26 FR 845.004,81     18,36%

IT0005390874 ITALY BTPS 0.85% 19-15/01 717.573,02     15,59%

IT0005419848 BTPS 20/02.26 0.5% 692.858,94     15,05%

IT0005365165 BTP 01/08/2029 3% 687.981,16     14,95%

IT0005331878 CCT 15/09/2025 FRN 486.602,03     10,57%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione
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Alla data del 31.12.2021 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 2,72% con un excess return negativo di 252 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 2,168%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Acquisti Vendite Totale

Titoli di Debito quotati -                              

Titoli di Capitale 708.756,65                       726.986,46               1.435.743,11            

Quote di OICR quotati 5.022.438,00                    8.740.132,23            13.762.570,23          

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 14.180.822,17                  14.681.611,70          28.862.433,87          

Totale 19.912.016,82                 24.148.730,39         44.060.747,21         

VOLUMI INTERMEDIATI

volumi negoziati
commissioni di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di Debito quotati 0,00000%

Azione 1.435.743,11                    1.401,92                    0,00318%

OICR 13.762.570,23                  -                              0,00000%

Titoli di Stato 28.862.433,87                  -                              0,00000%

Totale 44.060.747,21                 1.401,92                    0,00318%

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021
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Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2021 nel portafoglio del gestore 

Arca risultano in essere le seguenti posizioni: 

Benchmark Portafoglio

Linea al netto 

oneri 

amministrativi e 

fiscali

Performance complessiva 128,666% 102,297% 76,208%

media anno 2000 5,946% 6,157% 5,481%

media anno 2001 3,991% 4,657% 4,072%

media anno 2002 0,944% 0,652% 0,284%

media anno 2003 4,097% 5,009% 4,187%

media anno 2004 4,307% 4,047% 3,451%

media anno 2005 5,071% 6,723% 5,482%

media anno 2006 2,425% -0,355% -0,539%

media anno 2007 2,475% 0,063% -0,040%

media anno 2008 0,081% -5,810% -5,399%

media anno 2009 8,264% 7,658% 5,327%

media anno 2010 3,929% 3,011% 2,636%

media anno 2011 2,146% 2,481% 1,951%

media anno 2012 8,882% 9,229% 7,933%

media anno 2013 4,823% 4,698% 3,974%

media anno 2014 8,904% 8,828% 7,567%

media anno 2015 2,611% 2,949% 2,033%

media anno 2016 2,642% 2,754% 2,393%

media anno 2017 2,307% 1,977% 1,498%

media anno 2018 2,812% -2,297% -1,083%

media anno 2019 2,002% 5,509% 3,793%

media anno 2020 1,510% 2,987% 1,674%

media anno 2021 5,245% 2,731% 2,173%

performance anno 2012 8,850% 9,180% 7,902%

performance anno 2013 4,770% 4,670% 3,948%

performance anno 2014 8,900% 8,830% 7,562%

performance anno 2015 2,520% 2,820% 1,948%

performance anno 2016 2,640% 2,778% 2,383%

performance anno 2017 2,306% 1,968% 1,492%

performance anno 2018 2,808% -2,310% -1,089%

performance anno 2019 2,000% 5,492% 3,786%

performance anno 2020 1,510% 2,914% 1,644%

performance anno 2021 5,241% 2,723% 2,168%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return
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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.  

 

 

 

Posizione Debitoria 

Lorda (corta)

Posizione Creditoria 

Lorda (lunga)

DIVISA USD 4.502.913,65                2.675.260,47              

Totale 4.502.913,65                2.675.260,47              

ARCA SGR S.p.A. 

IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD

ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

Titoli di Stato 42,10% 40,07% 0,00%

Titolo di capitale 0,00% 0,00% 0,00%

Titolo di debito 0,00% 0,00% 14,08%

Liquidità 57,90% 59,93% 40,60%

Private Equity 0,00% 0,00% 0,90%

Private Debt 0,00% 0,00% 17,42%

Investimenti in economia reale 0,00% 0,00% 26,89%

Altro 0,00% 0,00% 0,12%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ASSET CLASS

ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

Stato 100,00% 100,00% 0,02%

Beni prima necessità 0,00% 0,00% 6,99%

Comunicazioni 0,00% 0,00% 1,66%

Consumo discrezionale 0,00% 0,00% 11,71%

Energia 0,00% 0,00% 0,85%

Finanziari 0,00% 0,00% 11,33%

Industriali 0,00% 0,00% 40,20%

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

Sanità 0,00% 0,00% 19,56%

Servizi pubblici 0,00% 0,00% 1,63%

Tecnologia 0,00% 0,00% 6,05%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

Beni di prima necessità 0,00% 0,00% 29,82%

Beni voluttuari 0,00% 0,00% 32,74%

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

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

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

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

Investimento immobiliare 0,00% 0,00% 0,00%

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

Salute 0,00% 0,00% 37,44%

Servizi comunicazione 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00%

Totale 0,00% 0,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO

Paese ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

Italia 15,14% 74,52% 51,59%

Altri Paesi area Euro 29,78% 25,48% 14,43%

Altri Paesi Unione Europea 0,00% 0,00% 4,20%

Stati Uniti 55,08% 0,00% 14,79%

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

Altri Paesi aderenti OCSE 0,00% 0,00% 14,99%

Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00% 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

Paese ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

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

Altri Paesi area Euro 0,00% 0,00% 16,90%

Altri Paesi Unione Europea 0,00% 0,00% 0,00%

Stati Uniti 0,00% 0,00% 47,51%

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

Altri Paesi aderenti OCSE 0,00% 0,00% 35,59%

Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00% 0,00% 0,00%

Totale 0,00% 0,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
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ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

Euro 73,54% 99,71% 88,90%

Dollaro USA 25,37% 0,03% 5,74%

Yen Giapponese 0,80% 0,00% 0,00%

Sterlina Gran Bretagna 0,02% 0,10% 4,10%

Franco Svizzero 0,10% 0,04% 0,20%

Corona Danese 0,00% 0,04% 0,00%

Corona Norvegese 0,00% 0,03% 0,00%

Corona Svedese 0,03% 0,05% 0,00%

Dollaro Australiano 0,01% 0,00% 1,06%

Dollaro Canadese 0,13% 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER VALUTA

ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

Investment Grade 84,86% 14,95% 4,45%

Non Investment Grade 0,00% 0,00% 24,39%

Privo di rating 15,14% 85,05% 71,16%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

<= 1 anno 0,00% 28,93% 2,38%

1 - 3 anni 0,00% 0,00% 13,01%

3 - 5 anni 79,50% 30,65% 26,66%

5 - 7 anni 0,00% 40,42% 2,63%

7 - 10 anni 15,14% 0,00% 0,00%

>10 anni 5,36% 0,00% 0,00%

Non disponibile 0,00% 0,00% 55,31%

Totale 100,00% 100,00% 44,68%

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ARCA EURIZON

GEST. 

DIRETTA

<= 1 anno 0,00% 0,00% 4,11%

1 - 3 anni 0,00% 0,00% 26,21%

3 - 5 anni 79,50% 43,98% 11,64%

5 - 7 anni 0,00% 41,07% 1,93%

7 - 10 anni 15,14% 14,95% 0,00%

>10 anni 5,36% 0,00% 0,80%

Non disponibile 0,00% 0,00% 55,31%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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*** 

La voce “Altre attività della gestione finanziaria”, pari a complessivi Euro 2.576.884,76, 

include attività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio, in 

particolare i crediti verso la linea Generale per contributi di dicembre regolati nel 2022 per un 

importo pari a Euro 218.034,75. 

 

Gestione amministrativa 

 

Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 702.991,13 dalla 

liquidità in giacenza sul c/c presso Intesa Sanpaolo, per Euro 2.021,77 dagli interessi creditori 

banca relativi all’anno 2021, per Euro 94,35 dal recupero delle spese amministrative su riscatti 

anticipati e per Euro 13.654,92 dalla riserva relativa agli anni precedenti redistribuita dalla 

linea Generale e regolata nel 2022. 

Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 19.140,63 e sono 

costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca 

depositaria ancora da liquidare. 

 

Passività della gestione previdenziale 

 

Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito verso la linea Generale per erogazioni 

smobilizzate in dicembre per un ammontare pari ad Euro 86.072,09. 

 

Debiti d’imposta 

 

Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005 pari 

ad Euro 178.640,91. 

 

Saldo della gestione previdenziale 

 

La gestione previdenziale ha avuto un saldo negativo di Euro 8.300.289,31, in misura 

superiore rispetto al 2020 (Euro -504.666,66), principalmente determinato dall’aumento delle 

richieste di switch in uscita verso le altre linee d’investimento, passate da Euro 945.253,46 nel 

2020 ad Euro 7.841.723,54 nel 2021. 
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Saldo della gestione finanziaria diretta 

 

La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro 240.383,82. 

 

 

Saldo della gestione finanziaria indiretta 

 

La gestione finanziaria indiretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro 

758.371,15, inferiore rispetto al saldo positivo del 2021 (Euro 827.917,28) in ragione della 

contrazione dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (2,72% del 2021 

rispetto al 2,91% del 2020).  

 

 

Oneri di gestione 

 

Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente collegati 

al NAV, risultano pari a Euro 56.894,32.  

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 4.235,61                             22,00-                              

Quote di O.I.C.R. 119.404,24                        116.765,97                    

Opzioni

Altri strumenti finanziari

Risultato della gestione cambi

TOTALE 123.639,85                        116.743,97                    

RISULTATO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA DIRETTA
240.383,82

Voci / Valori Dividendi e interessi Profitti e perdite 

Titoli emessi da Stati o da org. int. 86.714,36                           185.896,25-                    

Titoli di debito quotati

Titoli di capitale quotati 2.262,39                             18.097,10                      

Titoli di debito non quotati

Titoli di capitale non quotati

Depositi bancari 2.507,22                             434,00-                            

Quote di O.I.C.R. 1.297.073,62                 

Opzioni

Altri strumenti finanziari 340.264,45-                    

Risultato della gestione cambi 121.688,84-                    

TOTALE 91.483,97                          666.887,18                    

RISULTATO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA INDIRETTA
758.371,15
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Le commissioni di gestione, diminuite in valore assoluto rispetto al 2020, presentano 

un’incidenza percentuale sull’attivo gestito dello 0,13%; in lieve aumento le commissioni di 

overperformance, rispetto allo scorso anno. L’incidenza percentuale complessiva sul NAV si 

attesta allo 0,19% di poco in aumento rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

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 31.12.2021 

il valore ammonta a Euro 941.860,65, mentre al 31.12.2020 il valore era pari ad Euro 

730.791,82. 

 

Saldo della gestione amministrativa  

 

Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2021 ammonta a Euro 16.918,65. 

I Proventi, pari a Euro 3.791,95, sono composti dagli interessi attivi sul conto corrente 

e dal recupero delle spese amministrative su riscatti anticipati (Euro 758,41).  

Gli Oneri, Euro 210,24, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto corrente ed i costi 

relativi all’attività di tax reclaim svolta da BFF (Euro 181,17). 

La quota stanziata dalla Linea Prudente per la copertura di oneri amministrativi / 

formazione, per il 2021, ammonta a Euro 3.153,12. 

Le sopravvenienze attive, Euro 16.490,06, sono relative al recupero di maggiori 

accantonamenti avvenuti in anni precedenti per Euro 2.835,14; fanno riferimento alla 

redistribuzione della riserva a copertura di oneri amministrativi accantonata in anni 

precedenti per Euro 13.654,92. 

 

 

 

2021

Incidenz

a media 

su NAV

2020

Incidenz

a media 

su NAV

NAV 29.335.892,07  36.856.042,99  

Oneri Banca Depositaria 8.067,68            0,03% 8.402,75            0,02%

Gestione 38.191,68          0,13% 38.994,34          0,11%

Overperfomance 10.634,96          0,04% 6.302,41            0,02%

TOTALE 56.894,32          0,19% 53.699,50          0,15%
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Imposta sostitutiva  

 

L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro 

178.640,91, rispetto al debito di Euro 135.367,79 dell’esercizio precedente. 

Secondo le disposizioni della Legge n. 199 del 23 dicembre 2014 i rendimenti derivanti 

dall’investimento in titoli di stato italiano e di emittenti internazionali, rientranti nella c.d. 

“white list”, concorrono alla formazione della base imponibile (a cui si applica l’aliquota del 

20,00%) per il 62,50% del loro ammontare. 

 

 

 

  

LINEA PRUDENTE AL 31.12.2021 AL 31.12.2020

PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA 

SOSTITUTIVA)       29.514.532,98       36.991.410,78 

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI             509.289,02             344.707,41 

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE          1.274.734,75             668.616,25 

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI             250.190,13             123.324,28 

 + TRASFORMAZIONI IN RENDITA             146.660,36                              -   

 + SWITCH IN USCITA          7.841.723,54             980.954,74 

- CONTRIBUTI VERSATI -       1.253.302,70 -       1.329.581,52 

 - SWITCH IN ENTRATA -           437.226,80 -           283.354,50 

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI -             31.778,99                              -   

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA -             13.654,92                              -   

- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO -     36.856.042,99 -     36.764.792,00 

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE             945.124,38             731.285,44 

risultato attribuibile a titoli  WL  gestione indiretta             138.452,84             145.190,62 

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA             893.204,56             676.838,96 

X ALIQUOTA 20 PER CENTO             178.640,91             135.367,79 

- CREDITO D’IMPOSTA

CREDITO/DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA             178.640,91             135.367,79 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 
EQUILIBRATA 

 

 
 

 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                         -                         

crediti per contributi da ricevere -                         -                         

10 Investimenti diretti 8.783.586,39       9.091.229,30       

depositi bancari 35.994,80            4.539.048,32       

quote di OICR 8.386.881,55       4.492.758,25       

ratei e risconti attivi 357.246,79          57.706,55            

altre attività della gestione finanziaria 3.463,25               1.716,18               

20 Investimenti in gestione 71.083.455,13    56.565.407,68    

depositi bancari 23.011.317,67    17.602.613,85    

crediti per operazioni pronti contro termine

titoli  emessi da stati o da org. internazionali 11.693.175,92    9.533.881,76       

titoli  di debito quotati 6.673.814,00       7.024.238,50       

titoli  di capitale quotati 13.876.244,16    10.992.221,29    

titoli  di debito non quotati

titoli  di capitale non quotati

quote di OICR 15.032.635,60    11.011.488,15    

opzioni acquistate

ratei e risconti attivi 86.595,61            98.161,21            

garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.

altre attività della gestione finanziaria 709.672,17          302.802,92          

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Attività della gestione amministrativa 374.355,14          448.736,71          

cassa e depositi 336.142,85          447.139,89          

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli  di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 36.599,70            

altre attività della gestione amministrativa 1.612,59               1.596,82               

50 Crediti d'imposta -                         -                         

Crediti per imposta sostitutiva -                         -                         

80.241.396,66    66.105.373,69    

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 134.303,20          -                         

debiti della gestione previdenziale

debiti per erogazioni da l iquidare 134.303,20          

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 l iquidati

trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria 334.252,76          266.477,26          

debiti per operazioni pronti contro termine

opzioni emesse

ratei e risconti passivi -                         -                         

 altre passività della gestione finanziaria diretta 2,00                       9.990,59               

 altre passività della gestione finanziaria indiretta 334.250,76          256.486,67          

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Passività della gestione amministrativa 59.438,30            92.244,49            

Fondo TFR

Altre passività della gestione amministrativa 59.438,30            92.244,49            

ratei e risconti passivi -                         -                         

50 Debiti d'imposta 1.080.520,90       371.322,11          

Debiti per imposta sostitutiva 1.080.520,90       371.322,11          

debiti vs. erario per IRPEF

debiti vs. erario per add.le comunale

debiti vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 1.608.515,16       730.043,86          

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 78.632.881,50    65.375.329,83    

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 13.257.551,67    1.729.296,78       

CONTI D'ORDINE

Valorizzazione contratti futures 3.435.081,40       2.452.799,68       

Valorizzazione contratti forward 8.122.903,06-       7.227.120,85-       

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 8.848.878,50       185.865,17          

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 853.026,96          809.452,77          

- contributi individuali 1.028.121,99       809.734,81          

- contributi tfr 1.250.972,10       1.158.033,34       

- dotazioni iniziali -                         -                         

anticipazioni 451.645,10-          385.390,50-          

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 11.268,03            17.972,42            

- switch da altri  comparti 9.901.493,84       208.774,84          

- trasferimenti ad altri  fondi 368.294,76-          -                         

- switch verso altri  comparti 1.164.938,89-       1.731.536,77-       

- riscatti anticipati 148.859,17-          19.357,46-            

 - riscatti parziali 348.027,28-          -                         

- riscatti per invalidità -                         -                         

trasformazioni in rendita 53.339,64-            -                         

erogazioni in forma di capitale al pensionamento

- erogazioni in forma di capitale totale 253.931,98-          52.040,38-            

- erogazioni in forma di capitale parziale 712.119,03-          217.871,97-          

- RITA Parziale 582.216,99-          411.905,93-          

- RITA Totale 112.631,58-          -                         

premi per prestazioni accessorie

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 233.702,39          30.225,46-            

dividendi e interessi 117.904,25          58.310,17            

util i  e perdite da realizzo 860,62                  14.361,86-            

plusvalenze e minusvalenze 114.937,52          74.173,77-            

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 5.332.352,61       2.046.086,09       

dividendi e interessi 413.486,17          469.980,39          

profitti  e perdite da operazioni finanziarie 4.918.866,44       1.576.105,70       

commissioni e provvigioni su prestito titoli

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

40 Oneri di gestione 131.325,09-          101.845,13-          

società di gestione 115.520,16-          87.267,16-            

banca depositaria 15.804,93-            14.577,97-            

50 Margine della gestione finanziaria 5.434.729,91       1.914.015,50       

60 Saldo della gestione amministrativa 54.464,16            738,22                  

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 5.856,59-               2.862,49-               

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -                         -                         

spese generali  ed amministrative 1.137,14-               33,80-                    

compensi ai sindaci -                         -                         

spese per i l  personale -                         -                         

ammortamenti -                         -                         

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                         -                         

oneri e proventi diversi 2.684,67               1.996,82               

arrotondamenti -                         -                         

sopravvenienze attive 58.773,22            1.637,69               

sopravvenienze passive -                         -                         

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 14.338.072,57    2.100.618,89       

80 Imposta sostitutiva 1.080.520,90-       371.322,11-          

Imposta sostitutiva 1.080.520,90-       371.322,11-          

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 13.257.551,67    1.729.296,78       

CONTO ECONOMICO
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Informazioni generali 

 

 

 

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 8.848.878,50 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del 

conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 

13.257.551,67) 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. 

 

  

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 3.532.806,150    65.375.329,83        3.523.484,818    63.646.033,05       

Quote annullate per switch 60.098,734-          1.164.938,89-           97.238,136-          1.740.921,91-         

Quote annullate per cessazioni 133.660,696-        2.579.420,43-           39.178,033-          701.175,74-             

Quote annullate per anticipazioni 23.636,467-          451.645,10-              21.355,167-          385.390,50-             

Totale quote annullate 217.395,897-        4.196.004,42-           157.771,336-        2.827.488,15-         

Quote emesse per switch 509.596,665        9.901.493,84           12.102,491          218.159,98             

Quote emesse per contribuzione/trasf. 163.631,266        3.143.389,08           154.990,177        2.795.193,34         

Totale Quote emesse 673.227,931        13.044.882,92        167.092,668        3.013.353,32         

Quote in essere a fine esercizio 3.988.638,184    74.224.208,33        3.532.806,150    63.831.898,220     

Saldo della gestione finanziaria dir. 233.702,39              30.225,460-             

Saldo della gestione finanziaria ind. 5.332.352,61           2.046.086,09         

Oneri di Gestione 131.325,09-              101.845,13-             

Saldo della gestione amministrativa 54.464,16                 738,22                     

Imposta sostitutiva 1.080.520,90-           371.322,11-             

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 78.632.881,50        65.375.329,83       

Anno 2021 Anno 2020
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Fase di accumulo 

 

 

 

 

 

La fase di accumulo ha registrato un deciso incremento rispetto allo scorso anno, per 

la maggior parte imputabile al notevole incremento di richieste di switch di patrimonio e 

contribuzione futura dalle linee Bilanciata Prudente e Bilanciata Dinamica. Gli switch in 

ingresso rappresentano il 75,90% del totale degli apporti alla linea. 

Anche la contribuzione ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente, per 

la maggior parte imputabile alla contribuzione a carico degli aderenti, cresciuta del 26,12% 

rispetto allo scorso anno, passando da Euro 809.734,81 nel 2020 ad Euro 1.021.233,89 nel 

2021. Anche la contribuzione TFR ha registrato un seppur lieve incremento (+0,95%), inoltre 

nella linea sono stati versati Euro 81.960,06, riferibili a quote di TFR pregresso che 3 associati 

hanno deciso di destinare alla linea. 

 

Nel 2021 il numero di iscritti a questo comparto, 1.176 associati, è sostanzialmente 

aumentato rispetto ai 1.027 di fine 2020; anche coloro che hanno scelto di aderire in via 

esclusiva alla Linea Equilibrata sono leggermente aumentati (468 nel 2021, 459 nel 2020). 

  

Linea 3 - 2021 % Linea 3 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Contr. Datoriali 853.026,96            6,54% 809.452,77            26,95% 43.574,19               5,38%

Contr. Aderente 1.021.233,89        7,83% 809.734,81            26,96% 211.499,08            26,12%

Quote TFR 1.169.012,08        8,96% 1.158.033,34        38,55% 10.978,74               0,95%

Quote TFR Pregresso 81.960,02               0,63% -                                0,00% 81.960,02               

Reintegro Anticipi 6.888,10                  0,05% -                                0,00% 6.888,10                  

Trasferimenti 11.268,03               0,09% 17.972,42               0,60% 6.704,39-                  -37,30%

Subtotale 3.143.389,08       24,10% 2.795.193,34       93,05% 348.195,74           12,46%

Switch 9.901.493,84        75,90% 208.774,84            6,95% 9.692.719,00        4642,67%

Totale 13.044.882,92    100,00% 3.003.968,18       100,00% 10.040.914,74    334,26%

Linea 3 - Riepilogo fase di accumulo 2021

Contr. Azienda

6,54%

Contr. Aderente

7,83%

Quote TFR

8,96%

Quote TFR 

Pregresso

0,63%

Reintegro 

Anticipo

0,05%

Trasferimenti 

0,09%

Switch

75,90%

Linea Equilibrata: fase di accumulo
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Fase di erogazione 

 

 

 

 

 

Gli switch di patrimonio in uscita (Euro 1.164.938,89), che rappresentano il 27,76% del 

totale della fase di erogazione, rispetto al 2020 (Euro 1.731.536,77) hanno subito una 

diminuzione del 32,72%.  

La fase di erogazione è stata soprattutto determinata da prestazioni in forma capitale, 

per un ammontare pari ad Euro 966.051,01 (23,02%), e R.I.T.A.: a 19 associati sono state 

liquidate rate di R.I.T.A. per un importo pari ad Euro 694.848,57 (16,56%). Nel corso del 2021 

ci sono stati riscatti per Euro 496.886,45 (11,84%), in netto aumento rispetto ai 19.357,46 Euro 

liquidati nel 2020, e trasferimenti in uscita verso altri fondi per Euro 368.294,76 (non ce ne 

erano stati nel 2020). Inoltre, ad un associato è stata liquidata una prestazione pensionistica 

in forma di rendita per Euro 53.339,64. 

Le anticipazioni, pari ad Euro 451.645,10, sono aumentate rispetto al precedente 

esercizio in termini di numero (passando da 35 del 2020 a 43 del 2021) e in termini di importo 

(-+17,19%) e rappresentano il 10,76% del totale della fase di erogazione. Delle 43 anticipazioni 

liquidate nel 2021, 32 sono legate allo smobilizzo del 30% per “ulteriori esigenze” delle 

Linea 3 - 2021 % Linea 3 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Trasferimenti 368.294,76            8,78% -                                0,00% 368.294,76            

Capitale 966.051,01            23,02% 269.912,35            9,58% 696.138,66            257,91%

R.I.T.A. 694.848,57            16,56% 411.905,93            14,62% -                                68,69%

Riscatti 496.886,45            11,84% 19.357,46               0,69% 477.528,99            2466,90%

Anticipazioni 451.645,10            10,76% 385.390,50            13,68% 66.254,60               17,19%

Rendite 53.339,64               1,27% -                                0,00% 53.339,64               

Subtotale 3.031.065,53       72,24% 1.086.566,24       38,56% 1.944.499,29       178,96%

Switch 1.164.938,89        27,76% 1.731.536,77        61,44% 566.597,88-            -32,72%

Totale 4.196.004,42       100,00% 2.818.103,01       100,00% 1.377.901,41       48,89%

Linea 3 - Riepilogo della fase di erogazione 2021

Trasferimenti

8,78%

Capitale

23,02%

R.I.T.A.

16,56% Riscatti

11,84%

Anticipazioni

10,76%

Rendite

1,27%
Switch

27,76%

Linea Equilibrata: fase di erogazione
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posizioni individuali, 8 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione della prima casa di 

abitazione e 3 sono state richieste per spese sanitarie. 

 

Valore quota 

 

Il valore quota al 31.12.2021, pari ad Euro 19,714, tiene conto dei costi amministrativi 

e dell’imposta sostitutiva, ed ha ottenuto un rendimento netto del 6,533%. 

 

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; 

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; 

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. 

La gestione diretta rappresenta, a fine 2021, l’11,14% del patrimonio investito del 

comparto: 0,05% in liquidità e 10,63% in strumenti alternativi (se si escludono gli investimenti 

nei due Fondi Fasanara, strumenti dedicati ad investimento di liquidità, la percentuale scende 

al 7,44%).  
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Dettaglio della gestione diretta 
 

 
 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il 

95,93% da quote di OICR e dai ratei di interesse maturati. Il risconto attivo (3,62%) è riferito 

alle sicav Partners Group e Made in Italy: si tratta di costi da imputare ai futuri esercizi per 

interessi, commissioni e capitale in quanto la sottoscrizione degli investimenti è avvenuta 

dopo il primo closing. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti alla data del 31.12.2021, con 

relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito. 

 

 

8.783.584,39  

Liquidità 35.994,80         0,41%

Portafoglio titoli 8.386.881,55   95,48%

Titoli emessi da stati o da org. int. 0,00%

Titoli di debito quotati 0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR 8.386.881,55 95,48%

Ratei e Risconti Attivi 359.828,29      4,10%

Ratei interessi titoli 39.683,40       0,45%

Risconti titoli 317.563,39     3,62%

Ratei interessi c/c 2.581,50         0,03%

Altre attività della gestione finanziaria 881,75              0,01%

Plusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Dividendi da incassare 0,00%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) -                   0,00%

Altre attività (comm.di retrocessione) 881,75            0,01%

Ratei e Risconti passivi -                     0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria 2,00-                   0,00%

Minusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Altre passività (operazioni da regolare) 2,00-                 0,00%

GESTIONE DIRETTA ANNO 2021

LU1739582770 MADE IN ITALY FUND 3.024.110,42  36,06%

LU2131875465 FASANARA INVESTMENTS S.A. 1.515.049,14  18,06%

LU1703977386 PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV1.250.040,31  14,90%

IT0005043457 PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A 1.022.643,78  12,20%

LU2131876513 FASANARA TRD AND RCEVBL CLASSE I 1.004.459,90  11,98%

IT0005328999 FONDO ANTHILIA BIT III 570.578,00     6,80%

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  111 

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 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

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 2021, il 45,70% 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 2021, il 43,16% 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 3%. 

Durante il 2021 sono stati smobilizzati, dai gestori al Fondo, Euro 370.000,00 mentre 

sono stati investiti Euro 8.810.000,00. 

La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 9,22%, superiore al 

valore del rendimento obiettivo (pari al 6,79%) di 243 b.p. 

Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,120. 

Acquisti Vendite Totale

Quote di Fondi 1.000.000,00                    67.299,26    1.067.299,26                                                     

Quote Prezzo Valore Rateo Totale

PROGETTO MINIBOND ITALIA CLASSE A 29,235                               52.448,650 1.533.336,28            33.854,13                                                           

PARTNERS GROUP PRI MKT CRED STRATEGIES SICAV 149,712                             10.019,640 1.500.060,40            20.525,66                                                           

FASANARA INVESTMENTS S.A. 991,560                             1.018,630    1.010.032,76            -                                                                       

FASANARA TRD AND RCEVBL CLASSE I 995,530                             1.008,970    1.004.459,90            -                                                                       

Totale 5.047.889,34            54.379,79                                                           

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2021

COMPOSIZIONE AL 31/12/2021

volumi negoziati
commissioni 

di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di Debito quotati 0,0000%

Titoli di Capitale 0,0000%

Quote di OICR quotati 4.192.693,12                    -                0,0000%

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 0,0000%

Totale 4.192.693,12                   -                0,00000%

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021
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Al 31.12.2021 il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il 

26,33% da titoli di stato e da altri titoli obbligazionari comprensivi dei relativi ratei di interesse, 

per il 21,45% in quote di OICR, per il 19,80% da titoli di capitale e per il restante 32,42% da 

liquidità, altre attività ed altre passività della gestione finanziaria.  

L’investimento in OICR è per il 77,53% relativo al mercato azionario, per il 22,47% 

riferibile al mercato obbligazionario. 

 

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.a. 

 
 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione Arca è 

composto per il 15,21% da titoli di stato, titoli di debito quotati e relativi ratei, per il 44,17% 

da quote di OICR, per il 40,61% da liquidità ed altre attività e passività (di cui i future con 

finalità di copertura rappresentano il 2,42% della liquidità). 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2021, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la quota 

sul totale del patrimonio in gestione. 

 

34.041.040,63   

Liquidità 14.120.021,65   41,48%

Portafoglio titoli 20.198.862,68   59,34%

Titoli emessi da stati o da org. int. 4.705.155,08    13,82%

Titoli di debito quotati 461.072,00       1,35%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR 15.032.635,60  44,17%

Ratei e Risconti Attivi 18.674,99           0,05%

Ratei interessi titoli 16.861,11          0,04%

Ratei interessi c/c 1.813,88            0,01%

Altre attività della gestione finanziaria 37.732,07           0,11%

Plusvalenze su vendita divise a termine -                      0,00%

Dividendi da incassare 0,00%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) 2.041,76            0,01%

Altre attività (comm.di retrocessione) 35.690,31          0,10%

Ratei e Risconti passivi -                        0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria 334.250,76-         -0,98%

Minusvalenze su vendita divise a termine 332.656,48-       -0,98%

Altre passività (collateral) -                      0,00%

Altre passività (operazioni da regolare) 1.594,28-            0,00%

MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2021
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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: 

 

 

 

 

 

Nella tabella riportata di seguito viene evidenziata la segmentazione al 31.12.2021 nei 

fondi gestiti direttamente dalla società Arca: 

 

IT0005419103 ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA 7.715.184,04    38,15%

IT0001033486 ARCA AZIONI EUROPA /CAP. 3.939.573,33    19,49%

IT0003021950 ARCA BOND CORPORATE 2.509.820,86    12,42%

US912828ZQ64 US TR NTS 30 0.625%                     2.313.845,36    11,45%

IT0005243099 ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I 868.057,37       4,29%

IT0005413171 ITALIA 30 BTP 1.65%                     866.336,63       4,29%

US912828K742 US TREASURY 2% 15/08/2025 532.059,81       2,63%

EU000A1GVVF8 EU 3% 11-4.9.2026 EMTN 464.951,44       2,30%

DE0001030567 GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL 425.079,43       2,10%

DE0001135366 GERMANY 4.75% 08-04.07.40 268.181,85       1,33%

US912828U246 US TREASURY 2% 15/11/2026 137.400,22       0,68%

DE0001135481 GERMANY 2.5% 12-04.07.44 125.460,70       0,62%

DE0001135275 GERMANY 4% 05-04.01.37 49.772,75          0,25%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione

Tipologia Acquisti Vendite Totale

Titoli di debito quotati

Titoli di Capitale -                              

Quote di OICR quotati 1.003.000,00                    1.003.000,00            

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 2.204.849,72                    2.181.861,59  4.386.711,31            

Totale 3.207.849,72                   2.181.861,59 5.389.711,31            

VOLUMI INTERMEDIATI

volumi negoziati commissioni di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di debito quotati -                                     -                   0,0000%

Titoli di Capitale -                                     -                   0,0000%

OICR 1.003.000,00                    -                   0,0000%

Titoli di Stato 4.386.711,31                    -                   0,0000%

Totale 5.389.711,31                   -                   0,0000%

ARCA SGR S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021
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Alla data del 31.12.2021 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. 
 

 

 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli della gestione Azimut 

è composto per il 36,82% da titoli di stato, titoli di debito quotati e relativi ratei, per il 38,50% 

da titoli di capitale, per 24,68% dalla liquidità e dai dividendi da regolare (l’1,31% della liquidità 

è riferibile ai margini detenuti presso la Clearing House e non ancora regolarizzati).  

Acquisti Vendite Totale

Quote di Fondi Arca 1.003.000,00                    -                   1.003.000,00            

Quote Prezzo Valore

ARCA AZIONI EUROPA /CAP. 204.017,262                     19,310             3.939.573,33            

ARCA BOND CORPORATE 257.206,483                     9,758               2.509.820,86            

ARCA BOND PAESI EMERGENTI-I 44.923,530                       19,323             868.057,37               

ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA 113.523,698                     67,961             7.715.184,04            

Totale 15.032.635,60         

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2021

COMPOSIZIONE AL 31/12/2021

36.040.232,99  

Liquidità 8.891.296,02     24,67%

Portafoglio titoli 27.077.007,00   75,13%

Titoli emessi da stati o da org. int. 6.988.020,84   19,39%

Titoli di debito quotati 6.212.742,00   17,24%

Titoli di capitale 13.876.244,16 38,50%

Quote di OICR 0,00%

Ratei e Risconti Attivi 67.920,62           0,19%

Ratei interessi titoli 67.920,62        0,19%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre attività della gestione finanziaria 4.009,35             0,01%

Plusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Dividendi da incassare 4.009,35           0,01%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) -                    0,00%

Altre attività (comm.di retrocessione) 0,00%

Ratei e Risconti passivi -                       0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria -                       0,00%

Minusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Altre passività (operazioni da regolare) 0,00%

MANDATO DI GESTIONE AZIMUT ANNO 2021
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Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2021, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la quota 

sul totale del patrimonio in gestione. 

 

 

IT0005451361 ITALY CCTS EU 21-15/04/20 3.022.557,32    11,13%

IT0005410912 BTPS 20/05.25 1.4% 873.623,01       3,22%

IT0005277444 BTP 17/08.22 0.9% 758.422,56       2,79%

IT0005390874 ITALY BTPS 0.85% 19-15/01 717.573,02       2,64%

IT0005433690 ITALY BTPS 0.25% 21-15/03 685.332,57       2,52%

XS2013574384 FORD MOTOR CRED 2.386% 19 533.111,12       1,96%

IT0005383309 BTPS 19/04.30 1.35% 519.986,45       1,92%

IT0005094088 BTP 05/03.32 1.65% 422.354,34       1,56%

XS1206977495 UNIPOL GRUPPO FI 3% 15-18 329.937,37       1,22%

XS2228683277 NISSAN MOTOR CO 2.652% 20 327.956,41       1,21%

XS1521039054 GAZPROM 3.125% 16-17/11/2 313.709,14       1,16%

ES0211845302 ABERTIS 1.375% 16-20/05/2 313.378,81       1,15%

XS2106861771 MEDIOBANCA SPA 1.125% 20- 308.096,14       1,14%

XS2104967695 UNICREDIT SPA 20-20/01/20 307.977,74       1,13%

XS2346253730 CAIXABANK 21-26/05/2028 F 300.384,00       1,11%

XS2390506546 ING GROEP NV 21-29/09/202 294.937,64       1,09%

US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 268.050,68       0,99%

XS1795409082 GAZPROM 2.5% 18-21/03/202 262.812,64       0,97%

CH0038863350 NESTLE / ACT NOM 259.049,46       0,95%

XS1807182495 UNIONE DI BANCHE 1.75% 18 258.574,90       0,95%

US0378331005 APPLE INC 257.904,51       0,95%

FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 254.450,00       0,94%

US0028241000 ABBOTT LABORATORIES 249.768,14       0,92%

CH0012032048 ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 249.528,60       0,92%

US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP 245.605,69       0,90%

US5949181045 MICROSOFT CORP 243.494,97       0,90%

US4824801009 KLA-TENCOR CORP 243.042,91       0,90%

US02079K3059 ALPHABET INC -A- 242.997,35       0,90%

GB0004052071 HALMA PLC 235.350,12       0,87%

IT0003132476 ENI SPA ROMA 228.269,60       0,84%

FR0000120321 L'OREAL 227.237,75       0,84%

US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 226.979,34       0,84%

NL0010273215 ASML HOLDING NV 226.144,00       0,83%

US79466L3024 SALESFORCE.COM INC 221.011,88       0,81%

US5801351017 MCDONALD S CORP. 218.934,09       0,81%

US4370761029 HOME DEPOT INC. 216.189,21       0,80%

FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL 215.040,00       0,79%

US67066G1040 NVIDIA CORP 214.233,40       0,79%

US0367521038 ANTHEM INC 212.820,77       0,78%

XS1846631049 TELECOM ITALIA 2.875% 18- 209.396,90       0,77%

FR0013369493 EUTELSAT SA 2% 18-02/10/2 207.854,30       0,77%

US7170811035 PFIZER INC. 207.503,97       0,76%

NL0011585146 FERRARI NV 204.750,00       0,75%

ES0213307061 BANKIA 1.125% 19-12/11/20 204.600,05       0,75%

US6558441084 NORFOLK SOUTHERN CORP 203.712,92       0,75%

XS1485748393 GEN MOTORS FIN 0.955% 16- 203.693,78       0,75%

XS2389353181 GOLDMAN SACHS GP 21-23/09 203.518,31       0,75%

DE0008404005 ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT 203.497,00       0,75%

US7427181091 PROCTER & GAMBLE CO. 202.200,25       0,74%

XS2347284742 TECHNIP ENERGIES 1.125% 2 201.641,67       0,74%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  116 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

 

 

 

 

 

La società Azimut al 31.12.2021 non ha effettuato investimenti in fondi gestiti 

direttamente. 

Alla data del 31.12.2021 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 9,22% con un excess return positivo di 243 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 6,533%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Acquisti Vendite Totale

Altri Titoli di Debito 1.995.677,00                    2.299.501,44  4.295.178,44            

Azione 1.130.873,49                    1.578.212,74  2.709.086,23            

Quote di OICR quotati -                                     -                   -                              

Titoli di Stato 4.262.747,59                    2.170.563,72  6.433.311,31            

Totale 7.389.298,08                   6.048.277,90 13.437.575,98         

VOLUMI INTERMEDIATI

volumi negoziati
commissioni di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di debito quotati 4.295.178,44                    -                   0,0000%

Titoli di Capitale 2.709.086,23                    2.000,52         0,0271%

Quote di OICR quotati -                                     -                   0,0000%

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 6.433.311,31                    -                   0,0000%

Totale 13.437.575,98                 2.000,52         0,0271%

AZIMUT S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021
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Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2021 nel portafoglio del gestore 

Arca risultano in essere le seguenti posizioni: 

Benchmark Portafoglio

Linea al netto 

oneri 

amministrativi e 

fiscali

Performance complessiva 144,412% 138,969% 97,154%

media anno 2000 3,515% 2,795% 2,339%

media anno 2001 -0,608% -0,070% -0,014%

media anno 2002 -6,654% -5,946% -5,356%

media anno 2003 4,362% 12,110% 9,942%

media anno 2004 5,149% 5,198% 4,004%

media anno 2005 11,815% 9,967% 9,265%

media anno 2006 3,320% 2,334% 1,600%

media anno 2007 0,154% -1,743% -1,321%

media anno 2008 -9,923% -14,683% -13,756%

media anno 2009 11,221% 14,986% 12,201%

media anno 2010 6,697% 7,753% 6,464%

media anno 2011 0,891% 0,391% 0,035%

media anno 2012 12,471% 10,187% 9,129%

media anno 2013 8,332% 7,080% 5,728%

media anno 2014 15,641% 12,649% 10,933%

media anno 2015 5,012% 5,347% 3,508%

media anno 2016 3,828% 4,292% 3,771%

media anno 2017 3,837% 3,474% 2,755%

media anno 2018 4,350% -3,419% -2,756%

media anno 2019 3,533% 11,041% 7,457%

media anno 2020 3,042% 4,196% 2,603%

media anno 2021 6,794% 9,280% 6,560%

performance anno 2012 12,390% 10,090% 9,063%

performance anno 2013 8,290% 7,110% 5,597%

performance anno 2014 15,200% 12,180% 10,911%

performance anno 2015 4,620% 4,980% 3,271%

performance anno 2016 3,812% 4,249% 3,740%

performance anno 2017 3,835% 3,459% 2,744%

performance anno 2018 4,345% -3,485% -2,792%

performance anno 2019 3,531% 10,967% 7,422%

performance anno 2020 3,042% 3,849% 2,447%

performance anno 2021 6,790% 9,223% 6,533%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return
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Alla stessa data il portafoglio gestito da Azimut 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.  

 

 

Somma di Posizione 

Debitoria Lorda 

(corta)

Somma di Posizione 

Creditoria Lorda 

(lunga)

TSE TOPIX MAR22 -                                    623.019,93                     

MSCI EM MKTS MINI MAR22 -                                    815.716,92                     

MSCI EURO INDEX NR MAR22 2.306.460,00                 -                                    

SP 500 EMINI CME MAR22 1.476.886,45                 -                                    

CBOT 10Y MAR22 -                                    5.094.211,00                 

EURO BUND MAR22 -                                    685.480,00                     

Totale 3.783.346,45                 7.218.427,85                 

ARCA SGR S.p.A. 

STRUMENTI DERIVATI - FUTURES

Futures su Indici

Futures su Nozionale

Posizione Debitoria 

Lorda (corta)

Posizione Creditoria 

Lorda (lunga)

DIVISA USD 8.122.903,06                 -                                    

Totale 8.122.903,06                 -                                    

IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD

ARCA SGR S.p.A. 

ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Titoli di Stato 13,74% 19,42% 0,00%

Titolo di capitale 31,95% 38,51% 0,00%

Titolo di debito 11,09% 17,40% 8,45%

Liquidità 41,73% 24,67% 10,07%

Private Equity 0,00% 0,00% 29,47%

Private Debt 0,00% 0,00% 18,45%

Investimenti in economia reale 0,00% 0,00% 29,91%

Altro 1,49% 0,00% 3,66%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ASSET CLASS
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ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Stato 67,49% 52,75% 0,01%

Beni prima necessità 1,68% 0,00% 5,74%

Servizi per le telecomunicazioni 1,74% 3,14% 1,41%

Consumo Discrezionale 0,89% 5,45% 10,16%

Energia 1,91% 0,00% 0,59%

Finanziario 18,77% 33,30% 7,87%

Industriali 1,56% 3,88% 30,56%

Materiali 0,47% 0,00% 0,00%

Real Estate 0,45% 0,00% 0,00%

Sanitario 1,29% 0,00% 16,52%

Servizi pubblici 0,00% 0,00% 1,13%

Tecnologia 0,52% 1,48% 5,06%

Utilities 3,23% 0,00% 0,00%

Non disponibile 0,00% 0,00% 20,95%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Beni prima necessità 7,68% 11,95% 14,20%

Consumo Discrezionale 13,03% 12,86% 84,96%

Energia 2,01% 3,81% 0,00%

Finanziario 12,24% 8,44% 0,00%

Industriali 10,62% 12,82% 0,00%

Materiali 5,11% 2,88% 0,00%

Real Estate 2,32% 3,22% 0,00%

Sanitario 14,26% 14,50% 0,84%

Servizi per le telecomunicazioni 8,64% 3,99% 0,00%

Tecnologia 22,22% 19,42% 0,00%

Utilities 1,87% 6,11% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO

Paese ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Italia 14,73% 64,87% 57,60%

Altri Paesi area Euro 32,30% 21,83% 12,90%

Altri Paesi Unione Europea 1,31% 1,48% 3,65%

Stati Uniti 38,84% 8,58% 12,84%

Giappone 0,17% 2,47% 0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE 5,23% 0,77% 13,01%

Altri Paesi non aderenti OCSE 7,42% 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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Paese ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Italia 0,92% 3,92% 97,75%

Altri Paesi area Euro 19,43% 28,12% 0,38%

Altri Paesi Unione Europea 5,15% 1,65% 0,00%

Stati Uniti 62,44% 55,56% 1,07%

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

Altri Paesi aderenti OCSE 10,66% 10,75% 0,80%

Altri Paesi non aderenti OCSE 1,40% 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO

ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Euro 59,75% 73,12% 91,77%

Dollaro USA 34,26% 21,91% 4,25%

Yen Giapponese 0,38% 0,00% 0,00%

Sterlina Gran Bretagna 1,92% 1,27% 3,04%

Franco Svizzero 1,36% 2,95% 0,15%

Corona Danese 0,74% 0,75% 0,00%

Corona Norvegese 0,40% 0,00% 0,00%

Corona Svedese 1,07% 0,00% 0,00%

Dollaro Australiano 0,07% 0,00% 0,79%

Dollaro Canadese 0,05% 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER VALUTA

ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

Investment Grade 63,88% 44,12% 6,66%

Non Investment Grade 2,43% 9,03% 32,97%

Privo di rating 33,69% 46,85% 60,37%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

<= 1 anno 2,21% 33,86% 2,51%

1 - 3 anni 7,21% 10,87% 20,78%

3 - 5 anni 28,17% 34,78% 23,81%

5 - 7 anni 9,48% 11,91% 4,53%

7 - 10 anni 43,44% 8,58% 0,00%

>10 anni 9,49% 0,00% 0,00%

Non disponibile 0,00% 0,00% 48,37%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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*** 

La voce “Altre attività della gestione finanziaria”, pari a complessivi Euro 709.672,17, 

include attività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio, in 

particolare i crediti verso la linea Generale per contributi di dicembre regolati nel 2022 per un 

importo pari a Euro 667.930,75. 

 

Gestione Amministrativa 

 

Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 336.142,85 dalla 

liquidità in giacenza sul c/c presso Intesa Sanpaolo, da Euro 1.306,94 dagli interessi creditori 

banca relativi all’anno 2021, da Euro 305,65 dal recupero delle spese amministrative su riscatti 

anticipati e da Euro 36.599,70 dalla riserva relativa agli anni precedenti redistribuita dalla linea 

Generale e regolata nel 2022. 

Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 59.438,30 e sono 

costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca 

depositaria ancora da liquidare. 

 

Passività della gestione previdenziale 

 
Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito verso la linea Generale per erogazioni e switch 

smobilizzati in dicembre per un ammontare pari ad Euro 134.303,20. 

 

Debiti d’imposta 

 

Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D. Lgs. 252/2005 

pari ad Euro 1.080.520,90. 

 

 

ARCA AZIMUT

GEST. 

DIRETTA

<= 1 anno 0,34% 5,72% 3,71%

1 - 3 anni 3,92% 5,85% 19,28%

3 - 5 anni 26,82% 33,00% 18,78%

5 - 7 anni 8,78% 22,58% 9,29%

7 - 10 anni 45,71% 29,67% 0,00%

>10 anni 14,43% 3,18% 0,55%

Non disponibile 0,00% 0,00% 48,39%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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Saldo della gestione previdenziale 

 

Il saldo della gestione previdenziale al 31.12.2021 ha evidenziato un risultato positivo 

pari a Euro 8.848.878,50 (nel 2020 era pari a Euro 185.865,17). Gli switch in ingresso da altre 

linee hanno avuto un peso considerevole nel determinare il risultato dell’anno: sono infatti 

passati da Euro 208.774,84 del 2020 ad Euro 9.901.493,84 del 2021. 

I contributi datoriali, dipendenti e TFR sono passati da Euro 2.777.220,92 del 2020 ad 

Euro 3.132.121,05 del 2021. La differenza sui contributi è in massima parte attribuibile 

all’incremento dei contributi individuali (passati da Euro 809.734,81 del 2020 a Euro 

1.028.121,99 del 2021).  

Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale sono passate da Euro 269.912,35 nel 

2020 a Euro 966.051,01 nel 2021. Nel 2021 sono state erogate rate di R.I.T.A. per un importo 

pari ad Euro 694.848,57. Relativamente ai riscatti, nel 2021 vi sono stati riscatti anticipati per 

Euro 148.859,17 (Euro 19.357,46 nel 2020) e riscatti parziali per Euro 348.027,28. Nel corso 

del 2021 vi sono state richieste di prestazione pensionistica in forma di rendita per Euro 

53.339,64 e trasferimenti ad altri fondi per Euro 368.294,76. 

 

Saldo della gestione finanziaria diretta 

 

La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro 233.702,39.  

 

 

 

 

 

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 6.278,19                           22,00-                                 

Quote di O.I.C.R. 117.904,25                       109.541,95                       

Opzioni

Altri strumenti finanziari

Risultato della gestione cambi

TOTALE 124.182,44                       109.519,95                       

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

DIRETTA
233.702,39
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Saldo della gestione finanziaria indiretta 

 

La gestione finanziaria indiretta ha determinato un saldo positivo pari ad Euro 

5.332.352,61, superiore rispetto al saldo positivo del 2020 (Euro 2.046.086,09) in conseguenza 

dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (9,22% del 2021 rispetto al 3,85% 

del 2020). 

 

 

 

Oneri di gestione 

 

Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente correlati 

al NAV, ammontano complessivamente ad Euro 131.325,09, rispetto ad Euro 101.845,13 dello 

scorso esercizio. 

 

 

 

 

Voci / Valori Dividendi e interessi Profitti e perdite 

Titoli emessi da Stati o da org. int. 126.998,17                        177.497,90-                        

Titoli di debito quotati 104.041,03                        60.716,50-                          

Titoli di capitale quotati 178.991,78                        2.723.112,80                     

Titoli di debito non quotati

Titoli di capitale non quotati

Depositi bancari 3.558,60                            478,00-                               

Quote di O.I.C.R. 3.149.749,53                     

Opzioni

Altri strumenti finanziari 919.518,34-                        

Risultato della gestione cambi 204.111,44                        

TOTALE 413.589,58                        4.918.763,03                     

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

INDIRETTA
5.332.352,61

2021
Incidenza 

media su NAV
2020

Incidenza 

media su 

NAV

NAV 78.632.881,50     65.375.329,83     

Oneri Banca Depositaria 15.804,93            0,02% 14.577,97            0,02%

Gestione 73.206,71            0,09% 65.889,31            0,10%

Overperfomance 42.313,45            0,05% 21.377,85            0,03%

TOTALE 131.325,09          0,17% 101.845,13          0,16%
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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 31.12.2021 

il valore ammonta a Euro 5.434.729,91, al 31.12.2020 il valore era pari a Euro 1.914.015,50. 

 

Saldo della gestione amministrativa 

 

Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2021 ammonta a Euro 54.464,16. 

I Proventi, pari a Euro 2.684,67, sono composti dagli interessi attivi sul conto corrente 

e dal recupero delle spese amministrative su riscatti anticipati (Euro 458,82).  

Gli Oneri, Euro 1.137,14, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto corrente ed i 

costi relativi all’attività di tax reclaim svolta da BFF (Euro 1.103,49). 

La quota stanziata dalla Linea Prudente per la copertura di oneri amministrativi / 

formazione, per il 2021, ammonta a Euro 5.856,59. 

Le sopravvenienze attive, Euro 58.773,22, sono relative al recupero di maggiori 

accantonamenti avvenuti in anni precedenti per Euro 22.173,52 e alla redistribuzione della 

riserva a copertura di oneri amministrativi accantonata in anni precedenti per Euro 36.599,70. 

 

Imposta sostitutiva 

 

L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro 

1.080.520,90, rispetto ad Euro 371.322,11 dell’esercizio precedente. 

Secondo le disposizioni della Legge n. 199 del 23 dicembre 2014, i rendimenti derivanti 

dall’investimento in titoli di stato italiano e di emittenti internazionali, rientranti nella c.d. 

“white list”, concorrono alla formazione della base imponibile (a cui si applica l’aliquota del 

20,00%) per il 62,50% del loro ammontare. 
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LINEA EQUILIBRATA AL 31.12.2021 AL 31.12.2020

PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA 

SOSTITUTIVA)          79.713.402,40      65.746.651,94 

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI                948.531,55            404.747,96 

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE             1.660.899,58            681.818,28 

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI                368.294,76 

 + TRASFORMAZIONI IN RENDITA                  53.339,64                             -   

 + SWITCH IN USCITA             1.164.938,89         1.740.921,91 

- CONTRIBUTI VERSATI -          3.132.121,05 -      2.777.220,92 

 - SWITCH IN ENTRATA -          9.901.493,84 -          218.159,98 

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI -                11.268,03 -            17.972,42 

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA -                36.599,70                             -   

- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO -        65.375.329,83 -    63.646.033,05 

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE             5.452.594,37         1.914.753,72 

risultato attribuibile a titoli  WL  gestione indiretta                133.306,31            155.048,45 

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA             5.402.604,50         1.856.610,55 

X ALIQUOTA 20 PER CENTO             1.080.520,90            371.322,11 

- CREDITO D’IMPOSTA

DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA             1.080.520,90            371.322,11 



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  126 

RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA BILANCIATA GLOBALE 
DINAMICA 

 

 
 
 
 

 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                         -                         

crediti per contributi da ricevere -                         -                         

10 Investimenti diretti 5.068.082,16       2.057.060,21       

depositi bancari 56.787,49            345.479,21          

quote di OICR 4.830.020,68       1.629.651,69       

ratei e risconti attivi 181.246,30          81.929,31            

altre attività della gestione finanziaria 27,69                    -                         

20 Investimenti in gestione 29.448.838,86    35.993.802,58    

depositi bancari 6.419.030,74       11.353.779,43    

crediti per operazioni pronti contro termine

titoli  emessi da stati o da org. internazionali 7.280.188,31       2.561.878,35       

titoli  di debito quotati 2.537.651,12       750.213,87          

titoli  di capitale quotati 8.872.989,42       10.959.387,64    

titoli  di debito non quotati

titoli  di capitale non quotati

quote di OICR -                         9.503.730,25       

opzioni acquistate

ratei e risconti attivi 35.645,55            22.470,21            

garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.

altre attività della gestione finanziaria 4.303.333,72       842.342,83          

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Attività della gestione amministrativa 469.882,74          492.904,84          

cassa e depositi 452.078,15          490.810,91          

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli  di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 15.556,11            

altre attività della gestione amministrativa 2.248,48               2.093,93               

50 Crediti d'imposta -                         -                         

Crediti per imposta sostitutiva -                         -                         

34.986.803,76    38.543.767,63    

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 725,53                  -                         

debiti della gestione previdenziale -                         -                         

debiti per erogazioni da liquidare 725,53                  

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 l iquidati

trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria 320.801,13          7.957,93               

debiti per operazioni pronti contro termine

opzioni emesse

ratei e risconti passivi -                         -                         

 altre passività della gestione finanziaria diretta 2,00                       -                         

 altre passività della gestione finanziaria indiretta 320.799,13          7.957,93               

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Passività della gestione amministrativa 95.935,54            90.491,32            

Fondo TFR

Altre passività della gestione amministrativa 95.935,54            90.491,32            

ratei e risconti passivi

50 Debiti d'imposta 977.666,84          201.777,94          

Debiti per imposta sostitutiva 977.666,84          201.777,94          

debiti vs. erario per IRPEF

debiti vs. erario per add.le comunale

debiti vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 1.395.129,04       300.227,19          

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 33.591.674,72    38.243.540,44    

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 4.651.865,72-       1.232.356,62       

CONTI D'ORDINE

Valorizzazione contratti futures -                         1.492.163,92       

Valorizzazione contratti forward 1.425.922,66-       6.196.479,50-       

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 8.598.229,39-       411.216,67          

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 632.690,37          629.374,72          

- contributi individuali 769.714,57          751.892,32          

- contributi tfr 947.390,73          1.006.888,54       

- dotazioni iniziali -                         -                         

anticipazioni 560.978,15-          238.353,54-          

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 20.529,74            26.897,00            

- switch da altri  comparti 128.041,88          324.831,03          

- trasferimenti ad altri  fondi 418.584,74-          56.858,02-            

- switch verso altri  comparti 9.365.411,39-       1.813.943,62-       

 - riscatti anticipati 142.062,79-          30.173,93-            

 - riscatti parziali 4.389,46-               -                         

- riscatti per invalidità -                         -                         

trasformazioni in rendita 125.000,00-          -                         

erogazioni in forma di capitale al pensionamento

- erogazioni in forma di capitale totale 209.209,96-          -                         

- erogazioni in forma di capitale parziale 156.669,90-          113.693,74-          

- RITA Parziale 114.290,29-          75.644,09-            

- RITA Totale -                         -                         

premi per prestazioni accessorie

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 346.798,08          27.004,97-            

dividendi e interessi 25.776,80            27,97                    

util i  e perdite da realizzo 43.883,11-            17.269,24-            

plusvalenze e minusvalenze 364.904,39          9.763,70-               

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 4.647.492,32       1.109.801,18       

dividendi e interessi 272.301,83          257.005,89          

profitti  e perdite da operazioni finanziarie 4.375.190,49       852.795,29          

commissioni e provvigioni su prestito titoli

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

40 Oneri di gestione 103.978,41-          61.261,03-            

società di gestione 94.949,67-            53.092,52-            

banca depositaria 9.028,74-               8.168,51-               

50 Margine della gestione finanziaria 4.543.513,91       1.048.540,15       

60 Saldo della gestione amministrativa 33.718,52            1.382,71               

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 3.455,19-               1.629,36-               

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -                         -                         

spese generali  ed amministrative 391,91-                  29,61-                    

compensi ai sindaci -                         -                         

spese per i l  personale -                         -                         

ammortamenti -                         -                         

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                         -                         

oneri e proventi diversi 3.175,37               2.093,93               

arrotondamenti

sopravvenienze attive 34.390,25            947,75                  

sopravvenienze passive -                         -                         

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 3.674.198,88-       1.434.134,56       

80 Imposta sostitutiva 977.666,84-          201.777,94-          

Imposta sostitutiva 977.666,84-          201.777,94-          

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 4.651.865,72-       1.232.356,62       

CONTO ECONOMICO
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Informazioni generali 

 

 

 

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 -8.598.229,39 corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del 

conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro                                           

-4.651.865,72) 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. 

  

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 2.316.412,104     38.243.540,44            2.288.073,326     37.011.183,82         

Quote annullate per switch 521.181,902-         9.365.411,39-              132.250,647-         2.088.287,64-           

Quote annullate per cessazioni 58.998,869-           1.045.207,14-              17.632,104-           276.369,78-               

Quote annullate per anticipazioni 38.999,263-           685.978,15-                  15.187,733-           238.353,54-               

Totale quote annullate 619.180,034-         11.096.596,68-            165.070,484-         2.603.010,96-           

Quote emesse per switch 7.164,179             128.041,88                  39.777,391           599.175,05               

Quote emesse per contribuzione/trasf. 134.974,725         2.370.325,41              153.631,871         2.415.052,58           

Totale Quote emesse 142.138,904         2.498.367,29              193.409,262         3.014.227,63           

Quote in essere a fine esercizio 1.839.370,974     29.645.311,05            2.316.412,104     37.422.400,490       

Saldo della gestione finanziaria dir. 346.798,08                  27.004,970-               

Saldo della gestione finanziaria ind. 4.647.492,32              1.109.801,18           

Oneri di Gestione 103.978,41-                  61.261,03-                 

Saldo della gestione amministrativa 33.718,52                    1.382,71                    

Imposta sostitutiva 977.666,84-                  201.777,94-               

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 33.591.674,72            38.243.540,44         

Anno 2021 Anno 2020
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Fase di accumulo 

 

 

 

 

 

La fase di accumulo al 31 dicembre 2021 presenta un saldo di Euro 2.498.367,29 in 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente (Euro 2.739.883,61, con una variazione del -

8,81%), fenomeno imputabile al decremento degli switch in ingresso da altre linee (Euro 

128.041,88 rispetto ad Euro 324.831,03 del 2020) e della contribuzione TFR (-5,91%). Anche i 

trasferimenti in entrata fanno registrare una lieve flessione (Euro 20.529,74 rispetto ad Euro 

26.897,00 del 2020). 

Hanno fatto invece registrare un lieve incremento la contribuzione individuale 

(+2,37%) e datoriale (+0,53%). 

La fase di accumulo ha evidenziato, come si rileva dal precedente grafico, 

un’incidenza, sul totale degli apporti, della contribuzione datoriale del 25,32%, della 

contribuzione individuale del 30,81% e della contribuzione TFR del 37,92%. 

La contribuzione (dipendente, datore di lavoro, TFR e trasferimenti) del comparto 

rapportata all’intera contribuzione versata al fondo rappresenta il 22,90%, percentuale non 

troppo distante dalla Linea Equilibrata (29,66%), in virtù del fatto che, trattandosi di un 

comparto con maggiore esposizione all’azionario, viene scelto quasi esclusivamente da 

Linea 4 - 2021 % Linea 4 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Contr. Datoriali 632.690,37            25,32% 629.374,72            22,97% 3.315,65                  0,53%

Contr. Aderente 769.714,57            30,81% 751.892,32            27,44% 17.822,25               2,37%

Quote TFR 947.390,73            37,92% 1.006.888,54        36,75% 59.497,81-               -5,91%

Quote TFR Pregresso -                                0,00% -                                0,00% -                                0,00%

Reintegro Anticipi -                                0,00% -                                0,00% -                                0,00%

Trasferimenti 20.529,74               0,82% 26.897,00               0,98% 6.367,26-                  -23,67%

Subtotale 2.370.325,41       94,87% 2.415.052,58       88,14% 44.727,17-              -1,85%

Switch 128.041,88            5,13% 324.831,03            11,86% 196.789,15-            -60,58%

Totale 2.498.367,29       100,00% 2.739.883,61       100,00% 241.516,32-           -8,81%

Linea 4 - Riepilogo fase di accumulo 2021

Contr. Azienda

25,32%

Contr. Aderente

30,81%

Quote TFR

37,92%

Trasferimenti 

0,82%

Switch

5,13%

Linea Dinamica: fase di accumulo
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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. 

Il numero di iscritti a questo comparto, 748 associati, è diminuito rispetto agli 822 di 

fine 2020. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea Dinamica, 342 nel 

2021 rispetto ai 381 nel 2020, sono anch’essi diminuiti. 

 

Fase di erogazione 

 

 

 

 

 

La fase di erogazione ha evidenziato un deciso incremento rispetto al 2020 attribuibile 

sia all’aumento degli switch di comparto verso altre linee (Euro 9.365.411,39 nel 2021 contro 

Euro 1.813.943,62 nel 2020) sia all’incremento delle prestazioni erogate: prestazioni 

pensionistiche in capitale (365.879,86 nel 2021 contro 113.693,74 nel 2020); rate R.I.T.A (Euro 

114.290,29 nel 2021 contro Euro 75.644,09 nel 2020); trasferimenti in uscita (Euro 418.584,74 

nel 2021 contro Euro 56.858,02 nel 2020; prestazioni pensionistiche in rendita (Euro 

125.000,00 contro nulli nel 2020). Sono notevolmente aumentate anche le richieste di 

Linea 4 - 2021 % Linea 4 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Trasferimenti 418.584,74            3,77% 56.858,02               2,44% 361.726,72            636,19%

Capitale 365.879,86            3,30% 113.693,74            4,88% 252.186,12            221,81%

R.I.T.A. 114.290,29            1,03% 75.644,09               3,25% 38.646,20               51,09%

Riscatti 146.452,25            1,32% 30.173,93               1,30% 116.278,32            385,36%

Anticipazioni 560.978,15            5,06% 238.353,54            10,24% 322.624,61            135,36%

Rendite 125.000,00            1,13% -                                0,00% 125.000,00            100,00%

Subtotale 1.731.185,29       15,60% 514.723,32           22,10% 1.216.461,97       236,33%

Switch 9.365.411,39        84,40% 1.813.943,62        77,90% 7.551.467,77        416,30%

Totale 11.096.596,68    100,00% 2.328.666,94       100,00% 8.767.929,74       376,52%

Linea 4 - Riepilogo della fase di erogazione 2021

Trasferimenti

3,77%

Capitale

3,30%

R.I.T.A.

1,03%

Riscatti

1,32%

Anticipazioni

5,06%
Rendite

1,13%

Switch

84,40%

Linea Dinamica: fase di erogazione
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anticipazione (Euro 560.978,15 nel 2021 contro Euro 238.353,54 nel 2020) che i riscatti (Euro 

146.452,25 nel 2021 contro Euro 30.173,93 nel 2020). 

Nel 2021, nella linea Dinamica, sono state liquidate 34 anticipazioni (nel 2020 erano 

19) delle quali 25 sono legate allo smobilizzo del 30% (ulteriori esigenze dell’aderente) delle 

posizioni individuali, 7 sono state richieste per acquisto / ristrutturazione della prima casa di 

abitazione e 2 sono state richieste per spese sanitarie. 

Lo sbilancio tra la fase di accumulo e quella di erogazione ha determinato, tenuto 

conto anche del saldo della gestione finanziaria, degli oneri di gestione ed amministrativi, 

nonché dell’imposta sostitutiva, un NAV di fine anno pari a 33,592 mln. di Euro. 

 

Valore quota 

 

Il valore quota al 31.12.2021, pari ad Euro 18,263, tiene conto dei costi amministrativi 

e dell’imposta sostitutiva, ed ha ottenuto un rendimento netto del 10,618%. 

 

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 
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particolare focus sull’Europa, il fondo mira a fornire rendimenti assoluti con bassa 

volatilità e correlazione di mercato. 

 

La gestione diretta rappresenta, a fine 2021, il 15,00% del patrimonio investito del 

comparto: 0,07% in liquidità ed il 14,29% in strumenti alternativi (se si escludono gli 

investimenti nei due Fondi Fasanara, strumenti dedicati ad investimento di liquidità, la 

percentuale scende al 9,82%).  

 

Dettaglio della gestione diretta 
 

 

 

Dal prospetto sopra riportato si osserva che il portafoglio titoli è composto per il 

95,30% da quote di OICR. Il risconto attivo (3,58%) 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 l’1,12% da liquidità. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti alla data del 31.12.2021, con 

relativo peso percentuale sul totale del patrimonio investito. 

 

5.068.080,16     

Liquidità 56.787,49           1,12%

Portafoglio titoli 4.830.020,68      95,30%

Titoli emessi da stati o da org. int. 0,00%

Titoli di debito quotati 0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR 4.830.020,68  95,30%

Ratei e Risconti Attivi 181.273,99         3,58%

Ratei interessi titoli 0,00%

Risconti titoli 181.246,30     3,58%

Ratei interessi c/c 27,69              0,00%

Altre attività della gestione finanziaria -                      0,00%

Plusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Dividendi da incassare 0,00%

Liquidità da introitare 0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) -                  0,00%

Altre attività (comm.di retrocessione) 0,00%

Ratei e Risconti passivi -                      0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria 2,00-                    0,00%

Minusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Altre passività (operazioni da regolare) 2,00-                0,00%

GESTIONE DIRETTA ANNO 2021
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Di seguito è evidenziata la movimentazione complessiva, riferita alla sottoscrizione di 

nuove quote del Made in Italy Fund e all’acquisto del Fasanara, nonché la composizione del 

patrimonio con l’evidenziazione delle quote, dei prezzi al 31.12.2021. 

 

 

 

 

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 31.12.2021, il 58,91% 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 31.12.2021, il 

26,09% 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 2021 sono stati investiti Euro 180.000,00 e smobilizzati Euro 11.084.221,87. 

LU1739582770 MADE IN ITALY FUND 3.004.931,90 62,20%

LU2131876513 FASANARA TRD AND RCEVBL CLASSE I 1.004.459,90 20,80%

LU2131875465 FASANARA INVESTMENTS S.A. 505.016,38    10,46%

IT0005370371 FONDO ITALIAN STRATEGY RIELLO 160.277,35    3,32%

LU1789511497 KEMPEN ALT INV-PRIVT MKT-D 155.335,15    3,22%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione

Acquisti Vendite Totale

Quote di Fondi 2.664.221,87                 -                       2.664.221,87                                               

Quote Prezzo Valore Rateo Totale

FONDO ITALIAN STRATEGY RIELLO 10,000                           16.027,735          160.277,35              -                                                               

MADE IN ITALY FUND 1.500,000                      2.003,288            3.004.931,90           -                                                               

KEMPEN ALT INV-PRIVT MKT-D 121,000                         1.283,762            155.335,15              -                                                               

FASANARA INVESTMENTS S.A. 495,780                         1.018,630            505.016,38              -                                                               

FASANARA TRD AND RCEVBL CLASSE I 995,530                         1.008,970            1.004.459,90           -                                                               

Totale 4.830.020,68           -                                                               

MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA NELL'ANNO 2021

COMPOSIZIONE AL 31/12/2021

volumi negoziati
commissioni di 

negoziazione 

% sui volumi 

negoziati

Titoli di Debito quotati 0,0000%

Titoli di Capitale 0,0000%

Quote di OICR quotati 2.664.221,87                 -                       0,0000%

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 0,0000%

Totale 2.664.221,87                 -                       0,00000%

GESTIONE DIRETTA - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021
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La gestione finanziaria ha prodotto una performance positiva del 13,59%, superiore al 

valore del rendimento obiettivo (pari al 8,89%) di 470 b.p. 

Il turnover del portafoglio è stato pari a 0,404. 

Al 31.12.2021 il portafoglio della Linea è rappresentato per il 34,29% da titoli di stato 

ed altri organismi internazionali, da altri titoli obbligazionari e relativi ratei, per il 30,90% da 

titoli di capitale e per il restante 34,81% da liquidità, altre attività e altre passività. 

In seguito al trasferimento al “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo 

Intesa Sanpaolo” di tutte le posizioni in capo agli iscritti del Fondo Pensione B.R.E.BANCA, con 

decorrenza 1/1/2022 il patrimonio in gestione finanziaria della Linea Bilanciata Globale 

Dinamica è confluito nel Comparto Azionario del Fondo Pensione ISP.  

Con riferimento agli OICR presenti nella Linea Dinamica, in funzione del suddetto 

trasferimento Arca ha provveduto, entro fine 2021, alla vendita degli stessi alla Capogruppo 

al fine di rendere liquide le somme con una più agevole gestione del relativo attivo. 

 

Dettaglio del mandato di gestione di ARCA SGR S.p.A. 
 

 

 

Dal prospetto di dettaglio del mandato di Arca si osserva che il portafoglio titoli è 

composto per il 20,11% da titoli di stato e dai relativi ratei di interesse. La liquidità detenuta, 

le altre attività e passività rappresentano il 79,87%. 

 

8.816.475,05                          

Liquidità 3.459.017,88                          39,24%

Portafoglio titoli 1.768.827,80                          20,06%

Titoli emessi da stati o da org. int. 1.768.827,80    20,06%

Titoli di debito quotati 0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Quote di OICR -                    0,00%

Ratei e Risconti Attivi 6.236,36                                 0,07%

Ratei interessi titoli 4.691,35           0,05%

Ratei interessi c/c 1.545,01           0,02%

Altre attività della gestione finanziaria 3.903.192,14                          44,27%

Plusvalenze su vendita divise a termine -                    0,00%

Dividendi da incassare -                    0,00%

Liquidità da introitare -                    0,00%

Altre attività (operazioni da regolare) 3.879.018,64    44,00%

Altre attività (comm.di retrocessione) 24.173,50         0,27%

Ratei e Risconti passivi -                                          0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria 320.799,13-                             -3,64%

Minusvalenze su vendita divise a termine 320.799,13-       -3,64%

Altre passività (operazioni da regolare) -                    0,00%

MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2021
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Di seguito viene data indicazione dei titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2021, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la quota 

sul totale del patrimonio in gestione. 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di 

acquisto e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario. 

 

 

 

Alla data del 31.12.2021 per la società Arca risultano operazioni in titoli da regolare, 

di cui se ne dà il dettaglio nella seguente tabella. 

 

 

 

 
  

US91282CCH25 US Tr Nts 28 1.25%                      699.276,00    39,43%

US912828K742 US TREASURY 2% 15/08/2025 568.753,59    32,07%

DE0001030567 GERMANY 0.1% 15-15.04.26 /INFL 265.978,27    15,00%

IT0005413171 ITALIA 30 BTP 1.65%                     147.911,14    8,34%

US912828U246 US TREASURY 2% 15/11/2026 91.600,15      5,16%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione

Tipologia Acquisti Vendite Totale

Titoli di debito quotati -                          

Titoli di Capitale -                                            -                          

Quote di OICR quotati 12.427.346,30                          12.427.346,30         

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 1.228.570,46                                         1.338.407,12                            2.566.977,58           

Totale 1.228.570,46                                         13.765.753,42                          14.994.323,88         

VOLUMI INTERMEDIATI

ARCA AZIONI EUROPA /CAP. 958.258,75                    

ARCA AZIONI AMERICA ESG LEA 2.920.759,89                 

Totale 3.879.018,64                 

Totale -                                 

ARCA SGR S.p.A - OPERAZIONI DA REGOLARE AL 31/12/2021

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

Liquidità da impegnata per operazioni da regolare



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

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021                                  137 

Dettaglio del mandato di gestione di BANOR SIM S.p.A. 
 

 

 

Nel prospetto di dettaglio del mandato di gestione di Banor viene evidenziato che il 

portafoglio titoli è costituito per il 40,57% da titoli di stato, altri titoli di debito e dai relativi 

ratei di interesse, per il 44,56% da titoli di capitale. La liquidità detenuta al 31.12.2021 e le 

altre attività costituiscono il 14,87% delle attività in gestione. 

 

Di seguito viene dato dettaglio dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio alla data del 

31.12.2021, ordinati per valore decrescente dell’investimento, specificando il valore e la quota 

sul totale del patrimonio in gestione. 

19.912.640,05      

Liquidità 2.960.012,86         14,86%

Portafoglio titoli 16.922.001,05       84,98%

Titoli emessi da stati o da org. int. 5.511.360,51    27,68%

Titoli di debito quotati 2.537.651,12    12,74%

Titoli di capitale 8.872.989,42    44,56%

Quote di OICR 0,00%

Ratei e Risconti Attivi 29.409,19              0,15%

Ratei interessi titoli 29.409,19         0,15%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre attività della gestione finanziaria 1.216,95                0,01%

Plusvalenze su vendita divise a termine

Dividendi da incassare 1.216,95           0,01%

Liquidità da introitare

Altre attività (operazioni da regolare) -                    0,00%

Altre attività (comm.di retrocessione) 0,00%

Ratei e Risconti passivi -                        0,00%

Ratei interessi c/c 0,00%

Altre passività della gestione finanziaria -                        0,00%

Minusvalenze su vendita divise a termine 0,00%

Altre passività (operazioni da regolare)

MANDATO DI GESTIONE BANOR ANNO 2021
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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. 

FR0014002WK3 FRANCE GOV 25/11/31 0 490.330,00      2,89%

ES00000127C8 SPAIN I/L B 1% 30.11.30 /INFL 397.334,88      2,34%

EU000A1G0EL5 EFSF 20/01/2031 0 396.228,00      2,34%

IT0005138828 BTP 15/09/2032 1,25% CPI 391.538,14      2,31%

FR0013238268 FRANCE GOV 01/03/2028 0,1 359.886,32      2,12%

FR0013341682 FRTR 18/11.28 0.75% 318.461,92      1,88%

IT0005090995 CASSA DEPO PREST 20/03/20 310.975,12      1,83%

US0231351067 AMAZON COM INC 303.228,87      1,79%

ES0000012I32 OBLIGACIONES TF 0,5% OT31 298.399,68      1,76%

IT0005454050 BTP 30/01/24 0 297.450,00      1,75%

FR0013516549 FRANCE GOV 25/11/30 0 297.072,00      1,75%

CH0038863350 NESTLE / ACT NOM 296.920,03      1,75%

PTOTEOOE0033 PGB 21/10.31 0.3% 295.456,93      1,74%

IT0005437147 BTPS 21/04.26 0% 295.366,29      1,74%

BE0000352618 BELGIUM TF 0% OT31 EUR 294.561,00      1,74%

IE00BMQ5JL65 IRELAND TF 0% OT31 EUR 292.986,00      1,73%

IT0005436693 BTP TF 0,6% AG31 EUR 287.239,26      1,69%

IT0005253676 BTP ITALIA 22/05/2023 EUR 260.370,43      1,54%

XS2304664597 INTESA SANPAOLO 24/02/31 247.871,44      1,46%

US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY - B 243.402,79      1,44%

IT0003506190 ATLANTIA SPA 221.695,96      1,31%

GR0114030555 HELLENIC REP. 30/01/2023 214.574,66      1,27%

DE0001102531 BUND TF 0% FB31 EUR 203.964,00      1,20%

CH0591979635 CREDIT SUISSE 16/01/26 FR 202.708,59      1,20%

ES0144580Y14 IBERDROLA SA 197.696,31      1,17%

IT0005449969 BTP TF 0,95% DC31 EUR 196.558,13      1,16%

IT0003153415 SNAM SPA 190.704,60      1,13%

IT0003128367 ENEL SPA 184.217,67      1,09%

US02079K3059 ALPHABET INC -A- 176.492,81      1,04%

DE000A1ML7J1 VONOVIA SE 172.223,50      1,02%

IT0000062957 MEDIOBANCA SPA 169.696,35      1,00%

FR0000120644 DANONE 158.747,72      0,94%

XS1558491855 ATLANTIA TF 1,625% FB25 E 154.349,45      0,91%

DE0007037129 RWE AG 151.702,84      0,89%

SE0000242455 SWEDBANK AB - A SHARES 145.053,95      0,86%

DE000ENAG999 E.ON SE 144.840,96      0,85%

IT0005176406 ENAV SPA 135.604,65      0,80%

JP3435000009 SONY GROUP CORPORATION 133.225,95      0,79%

IT0005004426 ITALY 2.35% 14-15.9.24 BTP/INFL 122.978,57      0,73%

FR0000121667 ESSILOR LUXOTTICA 121.893,24      0,72%

GB00B10RZP78 UNILEVER PLC 121.496,01      0,72%

NL0000235190 AIRBUS GROUP SE 120.337,56      0,71%

XS2178833773 FCA 05/01/26 3,875% 116.413,92      0,69%

US64110L1061 NETFLIX ORDINARY SHARES 113.296,59      0,67%

IT0001157020 ERG SPA 112.992,12      0,67%

GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC/-A- 112.442,13      0,66%

JP3236200006 KEYENCE CORP 110.875,90      0,65%

IT0004056880 AMPLIFON SPA 110.558,50      0,65%

XS2197673747 MTU AERO 01/07/25 3% 109.362,11      0,65%

IT0000072170 FINECOBANK SPA 105.976,71      0,63%

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Isin Titoli in portafoglio Valore
Peso sul patrimonio 

in gestione
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Tra i titoli di capitale sono ricompresi i warrant su azioni di cui se ne dà il dettaglio 

nella seguente tabella: 

 

 

Alla data del 31.12.2021 per la società Banor non risultano operazioni in titoli da 

regolare. 

 

La tabella che segue evidenzia il risultato della gestione, che è rappresentato da una 

performance del portafoglio gestito del 13,59% con un excess return positivo di 470 b.p. 

rispetto al rendimento obiettivo (FOI al netto dei tabacchi + 5%). I risultati della gestione, al 

netto degli oneri amministrativi e del debito di imposta, determinano una performance 

positiva del valore quota del 10,618%. 

 

Tipologia Acquisti Vendite Totale

Titoli di debito quotati 2.157.636,57          356.651,62                      2.514.288,19                                         

Titoli di Capitale 10.783.075,40        15.109.755,72                 25.892.831,12                                       

Quote di OICR quotati -                          -                                  -                                                         

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran.5.173.440,23          208.490,14                      5.381.930,37                                         

Totale 18.114.152,20        15.674.897,48                 33.789.049,68                                       

VOLUMI INTERMEDIATI

volumi negoziati commissioni di negoziazione 
% sui volumi 

negoziati

Titoli di debito quotati 2.514.288,19                                         1.251,81                                   0,0037%

Titoli di Capitale 25.892.831,12                                       34.951,64                                 0,1034%

Quote di OICR quotati -                                                         -                                            0,0000%

Titoli di Stato (Ocse) / Org. Sovran. 5.381.930,37                                         2.599,59                                   0,0077%

Totale 33.789.049,68                                       38.803,04                                 0,11484%

BANOR SIM S.p.A - COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE AL 31/12/2021

Quote Prezzo Valore

RADICI PIETRO INDUSTRIE-CW22 5.000,000                  0,0900000             450,00                     

CIRCLE SPA WARRANT 37.620,000                0,0001000             3,76                         

Totale 453,76                     

EQUITY WARRANT AL 31/12/2021
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Per quanto concerne gli strumenti derivati, al 31.12.2021 nei portafogli del gestore 

Arca risultano in essere le seguenti posizioni: 

Benchmark Portafoglio

Linea al netto 

oneri 

amministrativi e 

fiscali

Performance complessiva 100,960% 125,746% 82,622%

media anno 2000 -0,170% 0,401% 0,210%

media anno 2001 -6,451% -4,935% -5,950%

media anno 2002 -21,232% -18,118% -16,519%

media anno 2003 2,944% 16,929% 13,536%

media anno 2004 3,632% 7,523% 5,152%

media anno 2005 20,289% 11,851% 11,151%

media anno 2006 3,439% 5,092% 3,915%

media anno 2007 -1,238% -4,444% -3,331%

media anno 2008 -23,146% -28,426% -24,808%

media anno 2009 17,330% 22,833% 18,626%

media anno 2010 11,671% 14,029% 11,752%

media anno 2011 -1,330% -1,688% -1,812%

media anno 2012 12,816% 11,605% 10,329%

media anno 2013 12,515% 11,406% 9,853%

media anno 2014 17,331% 16,938% 14,594%

media anno 2015 7,037% 7,903% 5,068%

media anno 2016 3,447% 4,341% 3,416%

media anno 2017 5,910% 6,838% 5,261%

media anno 2018 6,430% -4,990% -4,178%

media anno 2019 5,608% 15,372% 10,397%

media anno 2020 5,116% 4,319% 2,629%

media anno 2021 8,891% 13,678% 10,669%

performance anno 2012 12,690% 11,410% 10,181%

performance anno 2013 10,050% 11,310% 9,557%

performance anno 2014 17,250% 16,860% 14,538%

performance anno 2015 6,180% 7,150% 4,565%

performance anno 2016 3,358% 4,197% 3,322%

performance anno 2017 5,906% 6,810% 5,242%

performance anno 2018 6,426% -5,148% -4,269%

performance anno 2019 5,605% 15,195% 10,311%

performance anno 2020 5,116% 3,227% 2,065%

performance anno 2021 8,888% 13,593% 10,618%

PERFORMANCE CALCOLATA CON IL METODO Time Weighted Return
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*** 

 

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.  

 

 

 

 

Posizione 

Debitoria Lorda 

(corta)

Posizione 

Creditoria Lorda 

(lunga)

DIVISA USD 7.681.440,93           6.255.518,27           

Totale 7.681.440,93           6.255.518,27           

IMPEGNI IN DIVISA - FORWARD

ARCA SGR S.p.A. 

ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Titoli di Stato 33,89% 27,73% 0,00%

Titolo di capitale 0,00% 44,56% 0,00%

Equity Warrant 0,00% 0,00% 0,00%

Private Equity 0,00% 0,00% 53,33%

Titolo di debito 0,00% 12,84% 0,00%

Liquidità 66,11% 14,87% 13,93%

Investimenti in economia reale 0,00% 0,00% 30,89%

Altro 0,00% 0,00% 1,85%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ASSET CLASS

ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Stato 100,00% 78,35% 0,00%

Beni prima necessità 0,00% 0,00% 0,00%

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

Consumo discrezionale 0,00% 1,44% 0,00%

Energia 0,00% 1,29% 0,00%

Finanziari 0,00% 13,14% 0,00%

Industriali 0,00% 5,78% 0,00%

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

Sanità 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi pubblici 0,00% 0,00% 0,00%

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

Totale 100,00% 100,00% 0,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Beni di prima necessità 0,00% 13,58% 14,48%

Beni voluttuari 0,00% 15,17% 84,14%

Energia 0,00% 2,96% 0,00%

Finanza 0,00% 9,54% 0,00%

Industria 0,00% 13,18% 0,00%

Informatica 0,00% 1,47% 0,00%

Investimento immobiliare 0,00% 2,66% 0,00%

Materiali 0,00% 7,52% 0,00%

Salute 0,00% 10,00% 0,00%

Servizi comunicazione 0,00% 8,12% 0,00%

Servizi di pubblica utilità 0,00% 15,80% 0,00%

Non disponibile 0,00% 0,00% 1,38%

Totale 0,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER SETTORI - PORTAFOGLIO AZIONARIO

Paese ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Italia 8,34% 33,04% 0,00%

Altri Paesi area Euro 15,00% 58,10% 0,00%

Altri Paesi Unione Europea 0,00% 0,00% 0,00%

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

Stati Uniti 76,66% 2,49% 0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE 0,00% 5,08% 0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00% 1,29% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 0,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

Paese ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Italia 0,00% 17,59% 92,50%

Altri Paesi area Euro 0,00% 32,86% 7,08%

Altri Paesi Unione Europea 0,00% 2,79% 0,00%

Stati Uniti 0,00% 21,24% 0,00%

Giappone 0,00% 9,18% 0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE 0,00% 12,26% 0,28%

Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00% 4,08% 0,14%

Totale 0,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER PAESI - PORTAFOGLIO AZIONARIO
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*** 

ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Euro 66,96% 76,30% 98,88%

Dollaro USA 29,50% 11,84% 0,70%

Yen Giapponese 3,10% 4,32% 0,00%

Sterlina Gran Bretagna 0,14% 2,92% 0,42%

Franco Svizzero 0,00% 2,37% 0,00%

Corona Danese 0,00% 0,42% 0,00%

Corona Norvegese 0,00% 0,42% 0,00%

Corona Svedese 0,00% 1,04% 0,00%

Dollaro Australiano 0,02% 0,00% 0,00%

Dollaro Canadese 0,28% 0,08% 0,00%

Dollaro Hong Kong 0,00% 0,29% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 100,00%

ESPOSIZIONE PER VALUTA

ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

Investment Grade 91,66% 59,17% 0,00%

Non Investment Grade 0,00% 10,71% 0,00%

Privo di rating 8,34% 30,12% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 0,00%

RATING PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

<= 1 anno 0,00% 12,61% 0,00%

1 - 3 anni 0,00% 15,57% 0,00%

3 - 5 anni 52,23% 10,27% 0,00%

5 - 7 anni 39,43% 9,65% 0,00%

7 - 10 anni 8,34% 51,90% 0,00%

>10 anni 0,00% 0,00% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 0,00%

FASCE DURATION PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO

ARCA BANOR

GEST. 

DIRETTA

<= 1 anno 0,00% 5,08% 0,00%

1 - 3 anni 0,00% 17,42% 0,00%

3 - 5 anni 52,23% 15,95% 0,00%

5 - 7 anni 39,43% 9,65% 0,00%

7 - 10 anni 8,34% 47,05% 0,00%

>10 anni 0,00% 4,85% 0,00%

Totale 100,00% 100,00% 0,00%

SCADENZE PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO
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La voce “Altre attività della gestione finanziaria”, pari a complessivi Euro 4.303.333,72, 

include attività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio, in 

particolare i crediti verso la linea Generale per contributi di dicembre regolati nel 2022 per un 

importo pari a Euro 398.924,63. 

 

Gestione amministrativa 

Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 452.078,15 dalla 

liquidità in giacenza sul c/c presso Intesa Sanpaolo, da Euro 2.048,48 dagli interessi creditori 

banca relativi all’anno 2021, da Euro 200,00 dal recupero delle spese amministrative su riscatti 

anticipati e da Euro 15.556,11 dalla riserva relativa agli anni precedenti redistribuita dalla linea 

Generale e regolata nel 2022. 

Le passività della gestione amministrativa ammontano a Euro 95.935,54 e sono 

costituite principalmente dai debiti per commissioni di gestione e per commissioni di banca 

depositaria ancora da liquidare. 

 

Passività della gestione previdenziale 

 
Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito verso la linea Generale per erogazioni e switch 

smobilizzati in dicembre per un ammontare pari ad Euro 725,53. 

 

Debiti d’imposta 

Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito per imposta sostitutiva ex D.Lgs. 252/2005 pari 

ad Euro 977.666,84. 

 

Saldo della gestione previdenziale 

Il saldo è pari a Euro -8.598.229,39 rispetto a quello del 2020 di Euro 411.216,67; il 

saldo negativo è principalmente dovuto al deciso aumento delle richieste di switch in uscita 

principalmente verso le Linee Bilanciata Equilibrata ed Assicurativa 6. Conseguentemente, gli 

iscritti che hanno la Linea Dinamica al 31.12.2021 sono pari a 748 aderenti, in diminuzione 

rispetto agli 822 di fine 2020. Gli iscritti che hanno scelto di aderire in via esclusiva alla Linea 

Dinamica, 342 Associati nel 2021 rispetto ai 381 nel 2020, sono anch’essi diminuiti. 

 

Saldo della gestione finanziaria diretta 

La gestione finanziaria diretta ha registrato un saldo positivo pari ad Euro 346.798,08.  
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Saldo della gestione finanziaria indiretta 

 

La gestione finanziaria indiretta ha determinato un saldo positivo pari ad Euro 

4.647.492,32, notevolmente superiore rispetto al saldo positivo del 2020 (Euro 1.109.801,18) 

in conseguenza dell’andamento positivo delle performance del portafoglio (13,59% del 2021 

rispetto al 3,23% del 2020). 

 

 

Oneri di gestione 

 

Le commissioni di gestione e gli oneri della banca depositaria, direttamente correlati 

al NAV e che ammontano complessivamente ad Euro 103.978,41, risultano essere superiori 

rispetto al 2020 di Euro 61.261,03. La differenza è imputabile all’incremento delle commissioni 

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 83,51                         14,00-                         

Quote di O.I.C.R. 25.776,80                 320.951,77               

Opzioni

Altri strumenti finanziari

Risultato della gestione cambi

TOTALE 25.860,31                 320.937,77               

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

DIRETTA
346.798,08

Voci / Valori Dividendi e interessi Profitti e perdite 

Titoli emessi da Stati o da org. int. 46.189,43                   73.871,17-                   

Titoli di debito quotati 20.588,25                   5.595,76-                     

Titoli di capitale quotati 202.358,68                 1.975.841,29              

Titoli di debito non quotati

Titoli di capitale non quotati

Depositi bancari 3.165,47                     436,00-                        

Quote di O.I.C.R. 3.029.856,45              

Opzioni

Altri strumenti finanziari 351.107,83-                 

Risultato della gestione cambi 199.496,49-                 

TOTALE 272.301,83                 4.375.190,49              

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

INDIRETTA
4.647.492,32
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di overperformance. L’incidenza delle commissioni di Banca Depositaria sul NAV della linea è 

sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2020. 

 

 

 

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 31.12.2021 

il valore ammonta a Euro 4.543.513,91, mentre al 31.12.2020 il valore era pari ad Euro 

1.048.540,15. 

 

Saldo della gestione amministrativa 

 

Il saldo della gestione amministrativa al 31.12.2021 ammonta a 33.718,52 Euro. 

I Proventi, pari a Euro 3.175,37, sono composti dagli interessi attivi sul conto corrente 

(2.862,45 euro) e dal recupero delle spese amministrative su riscatti anticipati (312,92 euro).  

Gli Oneri, Euro 391,91, comprendono i costi relativi ai bolli sul conto ed i costi relativi 

all’attività di tax reclaim svolta da BFF (Euro 362,34). 

La quota stanziata dalla Linea Dinamica per la copertura di oneri amministrativi / 

formazione, per il 2021, ammonta a Euro 3.455,19. 

Le sopravvenienze attive, Euro 34.390,25, sono relative al recupero di maggiori 

accantonamenti avvenuti in anni precedenti per Euro 18.834,14; fanno riferimento alla 

redistribuzione della riserva a copertura di oneri amministrativi accantonata in anni 

precedenti per Euro 15.556,11. 

 

Imposta sostitutiva 

 

L’andamento della gestione ha originato un debito d’imposta sostitutiva di Euro 

977.666,84, rispetto ad Euro 201.777,94 dell’esercizio precedente. 

2021

Incidenza 

media su 

NAV

2020

Incidenza 

media su 

NAV

NAV 33.591.674,72     38.243.540,44     

Oneri Banca Depositaria 9.028,74              0,03% 8.168,51              0,02%

Gestione 45.915,55            0,14% 41.827,25            0,11%

Overperfomance 49.034,12            0,15% 11.265,27            0,03%

TOTALE 103.978,41          0,31% 61.261,03            0,16%
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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 DINAMICA AL 31.12.2021 AL 31.12.2020

PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA 

SOSTITUTIVA)          34.569.341,56      38.445.318,38 

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI                707.430,40            268.527,47 

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE                480.170,15            189.337,83 

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI                418.584,74              56.858,02 

 + TRASFORMAZIONI IN RENDITA                125.000,00 

 + SWITCH IN USCITA             9.365.411,39         2.088.287,64 

- CONTRIBUTI VERSATI -          2.349.795,67 -      2.388.155,58 

 - SWITCH IN ENTRATA -              128.041,88 -          599.175,05 

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI -                20.529,74 -            26.897,00 

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA -                15.556,11 

- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO -        38.243.540,44 -    37.011.183,82 

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE             4.908.474,40         1.022.917,89 

risultato attribuibile a titoli  WL  gestione indiretta                  53.707,14              37.408,48 

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA             4.888.334,22         1.008.889,71 

X ALIQUOTA 20 PER CENTO                977.666,84            201.777,94 

- CREDITO D’IMPOSTA

DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA                977.666,84            201.777,94 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA ASSICURATIVA 5 (Ramo I)  
 
 

 
 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                         -                         

crediti per contributi da ricevere -                         -                         

10 Investimenti diretti -                         -                         

20 Investimenti in gestione 384.512,03            -                         

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 384.512,03            

25 Attività della gestione assicurativa 272.783,46            292.230,19            

Crediti vs. Gestione Assicurativa 272.783,46            292.230,19            

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Attività della gestione amministrativa 507.281,14            565.490,15            

cassa e depositi 465.848,93            562.492,18            

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 39.291,12              

altre attività della gestione amministrativa 2.141,09                2.997,97                

50 Crediti d'imposta -                         -                         

Crediti per imposta sostitutiva -                         -                         

1.164.576,63         857.720,34            

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 460.521,61            -                         

debiti della gestione previdenziale

debiti per erogazioni da liquidare 460.521,61            

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 424.458,21            545.740,51            

debiti vs gestione assicurativa 424.458,21            545.740,51            

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Passività della gestione amministrativa 6,16                       3.858,13                

fondo TFR

altre passività della gestione amministrativa 6,16                       3.858,13                

ratei e risconti passivi

riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi

50 Debiti d'imposta 279.590,65            293.249,24            

Debiti per imposta sostitutiva 279.590,65            293.249,24            

debiti vs. erario per IRPEF

debiti vs. erario per add.le comunale

debiti vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 1.164.576,63         842.847,88            

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI -                         -                         

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) -                         -                         

CONTI D'ORDINE

Impegni verso gli iscritti 83.762.970,31       85.966.399,77       

Impegni - crediti vs. Compagnia di Assicurazione 83.762.970,31-       85.966.399,77-       

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale -                         -                         

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 489.432,36            494.319,63            

- contributi individuali 2.161.655,26         2.641.410,19         

- contributi tfr 662.075,48            673.326,38            

- dotazioni iniziali -                         -                         

anticipazioni 390.254,15-            354.923,87-            

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 90.353,16              449.220,14            

- switch da altri comparti -                         3.464.705,94         

- trasferimenti ad altri fondi 317.828,80-            7.117,53-                

- switch verso altri comparti 1.656.282,58-         394.971,49-            

- riscatti anticipati 403.497,09-            180.403,12-            

 - riscatti parziali 133.997,39-            100.209,73-            

- riscatti per invalidità -                         -                         

trasformazioni in rendita 61.920,27-              54.551,90-              

erogazioni in forma di capitale al pensionamento

- erogazioni in forma di capitale totale 549.454,63-            117.191,61-            

- erogazioni in forma di capitale parziale 1.455.313,12-         695.262,35-            

- RITA Parziale 1.852.785,04-         3.147.847,50-         

- RITA Totale 420.441,20-            130.348,22-            

premi per prestazioni accessorie

altre entrate previdenziali 7.241.774,27         5.332.081,14         

altre uscite previdenziali 3.403.516,26-         7.872.236,10-         

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                         -                         

dividendi e interessi -                         -                         

profitti e perdite da operazioni finanziarie -                         -                         

commissioni e provvigioni su prestito titoli -                         -                         

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine -                         -                         

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione -                         -                         

40 Oneri di gestione -                         -                         

società di gestione -                         -                         

banca depositaria -                         -                         

50 Margine della gestione finanziaria -                         -                         

60 Saldo della gestione amministrativa -                         -                         

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 7.383,44-                3.851,80-                

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -                         -                         

spese generali ed amministrative 28,08-                     29,19-                     

compensi ai sindaci -                         -                         

spese per il personale -                         -                         

ammortamenti -                         -                         

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                         -                         

oneri e proventi diversi 3.707,62                3.197,97                

arrotondamenti -                         -                         

altre entrate amministrative 7.411,52                3.880,99                

altre uscite amministrative 42.998,74-              5.255,89-                

sopravvenienze attive 39.291,12              2.057,92                

sopravvenienze passive -                         -                         

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni -                         -                         

80 Imposta sostitutiva -                         -                         

Imposta sostitutiva -                         -                         

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni -                         -                         

CONTO ECONOMICO
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Informazioni generali 

 

 

 

Nella tabella sopra riportata, viene dato dettaglio della movimentazione nell’anno 

della Riserva Matematica in gestione alla Compagnia di Assicurazione. 

Fase di accumulo 

 

 

 

 

DETTAGLIO TOTALE DETTAGLIO TOTALE

Riserva Matematica  netta a inizio anno 85.966.399,77      81.180.294,97    

versamenti 3.564.416,05        8.440.656,41      

switch in ingresso anno precedente - regolati 755.136,94         

switch in ingresso -                      3.464.705,94      

contributi anno precedente - regolati 545.411,82         507.949,01         

contributi/trasf. 3.019.004,23      3.712.864,52      

prelievi 7.241.774,27-        5.182.827,32-      

switch in uscita 1.656.282,58-      394.971,49-         

anticipazioni 390.254,15-         354.923,87-         

cessazioni 5.195.237,54-      4.432.931,96-      

Rendimento lordo Gestione Assicurativa 1.714.332,85        1.820.300,79      

Redistribuzione riserva aa.pp. 39.291,12             

Ricavi/Costi collettivi 104,56-                  1.224,13             

Imposta sostitutiva 279.590,65-           293.249,21-         

Riserva Matematica netta a fine anno 83.762.970,31      85.966.399,77    

Anno 2021 Anno 2020

Linea 5 - 2021 % Linea 5 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Contr. Datoriali 489.432,36            14,38% 494.319,63            6,40% 4.887,27-                  -0,99%

Contr. Aderente 2.160.794,25        63,49% 2.641.410,19        34,20% 480.615,94-            -18,20%

Quote TFR 637.880,21            18,74% 673.326,38            8,72% 35.446,17-               -5,26%

Quote TFR Pregresso 24.195,27               0,71% -                                0,00% 24.195,27               

Reintegro Anticipi 861,01                       0,03% -                                0,00% 861,01                       

Trasferimenti 90.353,16               2,65% 449.220,14            5,82% 358.866,98-            -79,89%

Subtotale 3.403.516,26       100,00% 4.258.276,34       55,14% 854.760,08-           -20,07%

Switch -                                0,00% 3.464.705,94        44,86% 3.464.705,94-        -100,00%

Totale 3.403.516,26       100,00% 7.722.982,28       100,00% 4.319.466,02-       -55,93%

Linea 5 - Riepilogo fase di accumulo 2021
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La fase di accumulo è diminuita rispetto all’anno precedente per effetto della 

riduzione della contribuzione (con un decremento del 13,02% rispetto allo scorso anno) e dei 

trasferimenti in ingresso (con un decremento pari al 79,89% rispetto al 2020). 

Non sono presenti switch in entrata per l’anno 2021: ciò 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 

 

 

 

 

 

La fase di erogazione, rispetto al 2020, ha registrato un incremento di Euro 

2.058.946,95, attribuibile prevalentemente all’aumento delle richieste di prestazione 

pensionistica in forma capitale (+146,75%), dei riscatti (+91,54%) e dei trasferimenti in uscita, 

questi ultimi passati da Euro 7.117,53 nel 2020 ad Euro 317.828,80 nel 2021. In leggero 

aumento anche le prestazioni pensionistiche in forma di rendita (+13,51%). 

In aumento anche le richieste di anticipazione (+9,95%); nel corso del 2021 sono state 

erogate 23 anticipazioni: 17 anticipazioni per ulteriori esigenze e 6 anticipazioni per acquisto 

Linea 5 - 2021 % Linea 5 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

2020/2021 

var.%

Trasferimenti 317.828,80            4,39% 7.117,53                  0,14% 310.711,27            4365,44%

Capitale 2.004.767,75        27,68% 812.453,96            15,68% 1.192.313,79        146,75%

R.I.T.A. 2.273.226,24        31,39% 3.278.195,72        63,25% 1.004.969,48-        -30,66%

Riscatti 537.494,48            7,42% 280.612,85            5,41% 256.881,63            91,54%

Anticipazioni 390.254,15            5,39% 354.923,87            6,85% 35.330,28               9,95%

Rendite 61.920,27               0,86% 54.551,90               1,05% 7.368,37                  13,51%

Subtotale 5.585.491,69       77,13% 4.787.855,83       92,38% 797.635,86           16,66%

Switch 1.656.282,58        22,87% 394.971,49            7,62% 1.261.311,09        319,34%

Totale 7.241.774,27       100,00% 5.182.827,32       100,00% 2.058.946,95       39,73%

Linea 5 - Riepilogo della fase di erogazione 2021
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prima casa; nel 2020 erano state erogate 21 anticipazioni: 17 anticipazioni per ulteriori 

esigenze, 3 anticipazioni per acquisto prima casa e 1 per spese sanitarie. 

In diminuzione le richieste di rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. R.I.T.A.), 

passate da Euro 3.278.195,72 del 2020 a Euro 2.273.226,24 (con una contrazione del 30,66%). 

Gli associati che nel 2021 hanno richiesto la liquidazione delle rate di R.I.T.A. dalla Linea sono 

53. 

 

Gestione assicurativa 

 

La Linea Assicurativa ha realizzato nell’anno 2021 un rendimento del 2,82%, che al 

netto della retrocessione (0,84%) e dell’imposta sostitutiva (0,323%, aliquota media del 

16,31%) si è attestato all’1,657% 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. 

 

La voce “Altre attività della gestione finanziaria”, per complessivi Euro 384.512,03, 

include attività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio, in 

particolare si riferisce ai crediti verso la linea Generale per contributi di dicembre regolati nel 

2022. 

 

Attività della gestione assicurativa 

 

Le attività della gestione assicurativa, pari ad Euro 272.783,46, rappresentano il 

credito verso la compagnia di assicurazione: Euro 272.781,41 si riferiscono all’imposta 

sostitutiva sul rendimento consolidato a fine 2021, che la compagnia ha versato al fondo a 

febbraio 2022, mentre Euro 2,05 rappresentano il credito per costi amministrativi della linea. 

 

Attività della gestione amministrativa 

 

Le attività della gestione amministrativa sono rappresentate per Euro 465.848,93 dalla 

liquidità in giacenza sul c/c presso Intesa Sanpaolo, per Euro 2.141,09 dagli interessi creditori 
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banca relativi all’anno 2021 e per Euro 39.291,12 dalla riserva relativa agli anni precedenti 

redistribuita dalla linea Generale e regolata nel 2022. 

 

Passività della gestione previdenziale 

 
Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito verso la linea Generale per erogazioni e switch 

smobilizzati in dicembre per un ammontare pari ad Euro 460.521,61. 

 

Passività della gestione assicurativa 

 

Le passività della gestione assicurativa, pari ad Euro 424.458,21, rappresentano il 

debito verso la Compagnia di assicurazione per somme non ancora conferite in gestione: Euro 

384.512,03 relativi al debito per contributi, 39.291,12 dalla riserva relativa agli anni precedenti 

ed Euro 655,06 inerenti al debito per ricavi amministrativi della linea. 

 

Passività della gestione amministrativa 

 

Le passività della gestione amministrativa, pari ad Euro 6,16, rappresentano il debito 

per spese di competenza della linea. 

 

Imposta sostitutiva 

 

L’imposta sostitutiva maturata nel corso dell’anno è pari a Euro 279.590,65, 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 

83.762.970,31. Tale importo risulta composto, per Euro 85.966.399,77, dal consolidato anno 

2020, modificato nel corso del 2021 dai seguenti importi: 

• Euro 3.564.416,05 relativamente a contributi azienda, dipendente e TFR e trasferimenti 

da altri fondi (da dicembre 2020 a novembre 2021); 

• Euro 1.434.637,64 per rendimento netto 2021 della gestione (si precisa che il rendimento 

è al netto dell’imposta sostitutiva per Euro 279.590,65 e dei costi amministrativi relativi al 

periodo dicembre 2020 / novembre 2021 per Euro 104,56); 

• Euro 39.291,12 per redistribuzione riserva attribuita sulle posizioni.  
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Gli impegni verso gli iscritti, nel corso dell’anno, sono inoltre diminuiti di Euro 

390.254,15 in seguito a richieste di anticipi, di Euro 5.195.237,54 in seguito di richieste di 

cessazione e di Euro 1.656.282,58 in seguito a richieste di switch in uscita ad altre linee. 

 

Come già in precedenza evidenziato, tale impostazione contabile è in stretta 

applicazione a quanto stabilito dal codice civile e dai principi contabili applicabili nei casi di 

garanzie prestate da terzi (in questo caso dalla Compagnia di assicurazione) a favore del fondo, 

avendo il fondo stesso trasferito in toto l’impegno previdenziale della linea in questione. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA LINEA ASSICURATIVA 6 (Ramo V)  
 
 

 
 

 
 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

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 137.448,23            -                         

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 137.448,23            -                         

25 Attività della gestione assicurativa 10.557.747,03       500.857,66            

Crediti vs. Gestione Assicurativa 10.557.747,03       500.857,66            

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Attività della gestione amministrativa 8.109,52                257.378,19            

cassa e depositi 2.746,62                257.370,17            

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 4.898,15                6,30                       

altre attività della gestione amministrativa 464,75                   1,72                       

50 Crediti d'imposta -                         -                         

Crediti per imposta sostitutiva -                         -                         

10.703.304,78       758.235,85            

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 136.632,84            -                         

debiti della gestione previdenziale -                         -                         

debiti per erogazioni da liquidare 136.632,84            

contributi da ricevere e accreditare alle posizioni individuali

dotazione iniziale da ricevere

contributi c/ist da ricevere

contributi c/dipendente da ricevere

quote TFR da ricevere

contributi agg. c/ist da ricevere

trasferimenti altri fondi da ricevere

riscatti liquidati

trasferimenti da effettuare

20 Passività della gestione finanziaria -                         -                         

debiti per operazioni pronti contro termine

opzioni emesse

ratei e risconti passivi -                         -                         

 altre passività della gestione finanziaria indiretta -                         -                         

25 Passività della gestione assicurativa -                         -                         

debiti vs gestione assicurativa -                         -                         

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Passività della gestione amministrativa 2,17                       2,78                       

Fondo TFR

Altre passività della gestione amministrativa 2,17                       2,78                       

ratei e risconti passivi

50 Debiti d'imposta 4.804,25                73,49                     

Debiti per imposta sostitutiva 4.804,25                73,49                     

debiti vs. erario per IRPEF

debiti vs. erario per add.le comunale

debiti vs. erario per add.le regionale

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 141.439,26            76,27                     

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 10.561.865,52       758.159,58            

Variazione dell'attivo netto (rispetto all'anno precedente) 9.803.705,94         758.159,58            

CONTI D'ORDINE

Impegni verso gli iscritti -                         -                         

Impegni - crediti vs. Compagnia di Assicurazione -                         -                         

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale 9.771.394,69         757.713,48            

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 15.411,82              350,41                   

- contributi individuali 307.498,78            61.725,31              

- contributi tfr 23.090,93              718,23                   

- dotazioni iniziali -                         -                         

anticipazioni 1.721,39-                -                         

trasferimenti e riscatti

- trasferimenti da fondi esterni 164.165,44            55.179,22              

- switch da altri comparti 9.561.593,88         639.740,31            

- trasferimenti ad altri fondi -                         -                         

- switch verso altri comparti -                         -                         

 - riscatti anticipati 78.412,34-              -                         

 - 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 91.145,39-              -                         

- RITA Parziale 129.087,04-            -                         

- RITA Totale -                         -                         

premi per prestazioni accessorie

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                         -                         

dividendi e interessi -                         -                         

utili e perdite da realizzo -                         -                         

plusvalenze e minusvalenze -                         -                         

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 31.889,37              520,65                   

dividendi e interessi -                         -                         

profitti e perdite da operazioni finanziarie -                         -                         

rendimento polizza assicurativa Unipol 31.889,37              520,65                   

commissioni e provvigioni su prestito titoli -                         -                         

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine -                         -                         

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione -                         -                         

40 Oneri di gestione -                         -                         

società di gestione -                         -                         

banca depositaria -                         -                         

50 Margine della gestione finanziaria 31.889,37              520,65                   

60 Saldo della gestione amministrativa 5.226,13                1,06-                       

contributi destinati a copertura oneri amministrativi 151,66-                   2,78-                       

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -                         -                         

spese generali ed amministrative 8,33-                       -                         

compensi ai sindaci -                         -                         

spese per il personale -                         -                         

ammortamenti -                         -                         

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                         -                         

oneri e proventi diversi 487,97                   1,72                       

arrotondamenti

sopravvenienze attive 4.898,15                -                         

sopravvenienze passive -                         -                         

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante I.S. 9.808.510,19         758.233,07            

80 Imposta sostitutiva 4.804,25-                73,49-                     

Imposta sostitutiva 4.804,25-                73,49-                     

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 9.803.705,94         758.159,58            

CONTO ECONOMICO
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Informazioni generali 

 

 

 

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 9.771.394,69, corrisponde al saldo della gestione previdenziale di cui alla voce 10 del 

conto economico. La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (Euro 9.803.705,94) 

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 

 

 

 

NUMERO VALORE NUMERO VALORE

Quote in essere a inizio esercizio 75.733,258           758.159,58                  -                        -                                   

Quote annullate per switch -                        -                                      -                        -                                   

Quote annullate per cessazioni 29.532,307-           298.644,77-                  -                        -                                   

Quote annullate per anticipazioni 170,198-                 1.721,39-                       -                        -                                   

Totale quote annullate 29.702,505-           300.366,16-                  -                        -                                   

Quote emesse per switch 946.238,689         9.561.593,88              63.944,637           639.740,31               

Quote emesse per contribuzione/trasf. 50.488,179           510.166,97                  11.788,621           117.973,17               

Totale Quote emesse 996.726,868         10.071.760,85            75.733,258           757.713,48               

Quote in essere a fine esercizio 1.042.757,621     10.529.554,27            75.733,258           757.713,480             

Saldo della gestione finanziaria dir.

Saldo della gestione finanziaria ind. 31.889,37                    520,65                       

Oneri di Gestione

Saldo della gestione amministrativa 5.226,13                       1,06-                            

Imposta sostitutiva 4.804,25-                       73,49-                          

100 - ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 10.561.865,52            758.159,58               

Anno 2021 Anno 2020

Linea 6 - 2021 % Linea 6 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

Contr. Datoriali 15.411,82               0,15% 350,41                       0,00% 15.061,41               

Contr. Aderente 306.637,76            3,04% 61.725,31               0,80% 244.912,45            

Quote TFR 19.058,38               0,19% 718,23                       0,01% 18.340,15               

Quote TFR Pregresso 4.032,55                  0,04% -                                0,00% 4.032,55                  

Reintegro Anticipi 861,02                       0,01% -                                0,00% 861,02                       

Trasferimenti 164.165,44            1,63% 55.179,22               0,71% 108.986,22            

Subtotale 510.166,97           5,07% 117.973,17           1,53% 392.193,80           

Switch 9.561.593,88        94,93% 639.740,31            8,28% 8.921.853,57        

Totale 10.071.760,85    100,00% 757.713,48           9,81% 9.314.047,37       

Linea 6 - Riepilogo fase di accumulo 2021
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La fase di accumulo è notevolmente cresciuta rispetto al 2020, in quanto i primi 

apporti del 2020 vi sono stati solo a partire dal mese di ottobre. 

 

Fase di erogazione 

 

 
 

 

 

La fase di erogazione è stata soprattutto determinata da prestazioni in forma capitale 

e riscatti: l’ammontare è rispettivamente pari ad Euro 91.145,39 (30,34%) ed Euro 78.412,34 

Contr. Azienda

0,15%Contr. Aderente

3,04%

Quote TFR

0,19%

Quote TFR 

Pregresso

0,04%

Reintegro 

Anticipi

0,01%

Trasferimenti 

1,63%
Switch

94,93%

Linea Assicurativa (L6): fase di accumulo

Linea 6 - 2021 % Linea 6 - 2020 %
2020/2021 

var.importi

Trasferimenti -                                0,00% -                                0,00% -                                

Capitale 91.145,39               30,34% -                                0,00% 91.145,39               

R.I.T.A. 129.087,04            42,98% -                                0,00% 129.087,04            

Riscatti 78.412,34               26,11% -                                0,00% 78.412,34               

Anticipazioni 1.721,39                  0,57% -                                0,00% 1.721,39                  

Rendite -                                0,00% -                                0,00% -                                

Subtotale 300.366,16           100,00% -                               0,00% 300.366,16           

Switch -                                0,00% 0,00% -                                

Totale 300.366,16           100,00% -                               0,00% 300.366,16           

Linea 6 - Riepilogo della fase di erogazione 2021

Capitale

30,34%

R.I.T.A.

42,98%

Riscatti

26,11%

Anticipazioni

0,57%

Linea Assicurativa (L6): fase di erogazione
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(26,11%); a 2 associati sono state liquidate rate di R.I.T.A. per un importo pari ad Euro 

129.087,04 (42,98%). Nel 2020 le richieste erano nulle. 

 

Gestione assicurativa 

 

La Gestione Separata “Valore Unipolsai”, prodotto assicurativo nel quale viene 

investito il patrimonio della linea, ha realizzato nell’anno 2021 un rendimento lordo del 3,02%, 

che al netto della retrocessione (1,40%) si è attestato al 1,62% netto. Il rendimento del valore 

quota della Linea, al netto dell’imposta sostitutiva, è pari allo 1,179%.  

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 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 dello 0,10%, a scadenza del 

contratto. 

 

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.).   

 

La voce “Altre attività della gestione finanziaria”, per complessivi Euro 137.448,23, 

include attività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio, in 

particolare si riferisce ai crediti verso la linea Generale per contributi e switch di dicembre 

regolati nel 2022. 

 

Attività della gestione assicurativa 

 

Le attività della gestione assicurativa, pari ad Euro 10.557.747,03, rappresentano la 

riserva matematica maturata presso la compagnia al 31.12.2021. 
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Attività della gestione amministrativa 

 

Le attività della gestione amministrativa, pari ad Euro 8.109,52 sono rappresentate, 

per Euro 2.746,62, dalla liquidità in giacenza sul c/c presso Intesa Sanpaolo; dalle altre attività 

della gestione amministrativa per Euro 464,75 relativi agli interessi dell’anno 2021 liquidati a 

inizio 2021 e da Euro 4.898,15 dalla riserva relativa agli anni precedenti redistribuita dalla linea 

Generale e regolata nel 2022. 

 

Passività della gestione previdenziale 

 
Al 31.12.2021 la voce accoglie il debito verso la linea Generale per erogazioni e switch 

smobilizzati in dicembre per un ammontare pari ad Euro 136.632,84. 

 

Passività della gestione amministrativa 

 

Le passività della gestione amministrativa, pari ad Euro 2,17, rappresentano il debito 

per spese di competenza della linea. 

 

Imposta sostitutiva 

 

L’imposta sostitutiva maturata nel corso dell’anno è pari a Euro 4.804,25, calcolata in 

base all’art. 1 c. 621 della legge n. 190 del 23.12.2014. 
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LINEA ASSICURATIVA - L6 AL 31.12.2021 AL 31.12.2020

PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO (AL LORDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA)  10.566.669,77        758.233,07 

+ RISCATTI E ANTICIPAZIONI          80.133,73 

+ EROGAZIONI IN FORMA DI CAPITALE        220.232,43 

+ TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI                         -   

 + TRASFORMAZIONI IN RENDITA

 + SWITCH IN USCITA                         -   

- CONTRIBUTI VERSATI -      346.001,53 -        62.793,95 

 - SWITCH IN ENTRATA -  9.561.593,88 -      639.740,31 

- TRASFERIMENTI DA ALTRI FONDI -      164.165,44 -        55.179,22 

+ REDD.ESENTI O NON SOGGETTI AD IMPOSTA -          4.898,15 

- PATRIMONIO A INIZIO ESERCIZIO -      758.159,58                          -   

= RISULTATO NETTO DI GESTIONE          32.217,35                519,59 

risultato attribuibile a titoli  WL  gestione indiretta          21.856,25                405,70 

= IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA          24.021,26                367,45 

X ALIQUOTA 20 PER CENTO             4.804,25                   73,49 

- CREDITO D’IMPOSTA

DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA             4.804,25                   73,49 
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RENDICONTO DELLA LINEA COMUNE 
 
 

 
 

Anno 2021 Anno 2020

totale totale

0 Attività della gestione previdenziale -                         -                         

crediti per contributi da ricevere -                         -                         

10 Investimenti diretti -                         -                         

20 Investimenti in gestione -                         -                         

depositi bancari

crediti per operazioni pronti contro termine

titoli emessi da stati o da org. internazionali

titoli di debito quotati

titoli di capitale quotati

titoli di debito non quotati

titoli di capitale non quotati

quote di OICR

opzioni acquistate

ratei e risconti attivi

garanzie di risultato rilasciate dal fondo pens.

altre attività della gestione finanziaria

Mandato di Gestione

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Attività della gestione amministrativa 2.655.447,90         1.036.226,26         

cassa e depositi 2.648.997,70         972.086,80            

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

titoli di debito quotati

crediti della gestione amministrativa 6.450,20                64.139,46              

altre attività della gestione amministrativa

50 Crediti d'imposta -                         -                         

Crediti per imposta sostitutiva -                         -                         

2.655.447,90         1.036.226,26         

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Passività della gestione previdenziale 1.918.979,76         837.123,60            

debiti della gestione previdenziale 1.510.677,55         635.024,67            

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 408.302,21            202.098,93            

20 Passività della gestione finanziaria -                         -                         

debiti per operazioni pronti contro termine

opzioni emesse

ratei e risconti passivi

 altre passività della gestione finanziaria

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                         -                         

40 Passività della gestione amministrativa 139.602,93            83.366,77              

Fondo TFR

Altre passività della gestione amministrativa 111.005,00            5.404,45                

ratei e risconti passivi

riserva contributi destinati a copertura oneri amministrativi 28.597,93              77.962,32              

50 Debiti d'imposta 596.865,21            115.735,89            

Debiti per imposta sostitutiva -                         -                         

debiti vs. erario per IRPEF 595.340,24            115.735,89            

debiti vs. erario per add.le comunale 427,75                   -                         

debiti vs. erario per add.le regionale 1.097,22                -                         

TOTALE PASSIVITA' FASE DI EROGAZIONE 2.655.447,90         1.036.226,26         

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 1.736.163,16         1.400.484,73         

Impegni - Crediti vs. Compagnia Assicurazione per erogazione rendite 1.736.163,16-         1.400.484,73-         

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO
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Anno 2021 Anno 2020

totale totale

10 Saldo della gestione previdenziale -                         -                         

contributi per le prestazioni

- contributi datoriali 444,77                   35,64                     

- contributi dipendenti 186,75                   18,40                     

- contributi volontari

- contributi tfr 649,25                   180,01                   

- dotazioni iniziali -                         -                         

anticipazioni -                         -                         

trasferimenti e riscatti -                         -                         

- trasferimenti da fondi esterni -                         -                         

- switch da altri comparti -                         -                         

- trasferimenti ad altri fondi -                         145,34-                   

- switch verso altri comparti -                         -                         

- riscatti anticipati 1.280,77-                9,50-                       

 - riscatti per invalidità -                         -                         

trasformazioni in rendita -                         -                         

erogazioni in forma di capitale -                         79,21-                     

premi per prestazioni accessorie

 - contr. datoriale  prest. access. -                         -                         

 - impegni verso compagnie/casse -                         -                         

 - premi/contr. associati prest. access. -                         -                         

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta -                         -                         

dividendi e interessi

profitti e perdite da operazioni finanziarie

commissioni e provvigioni su prestito titoli

proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

40 Oneri di gestione -                         -                         

società di gestione

banca depositaria -                         -                         

50 Margine della gestione finanziaria -                         -                         

60 Saldo della gestione amministrativa -                         -                         

contributi destinati a copertura oneri amministrativi

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 230.284,57-            179.093,00-            

spese generali ed amministrative 19.032,99-              18.511,89-              

compensi ai sindaci 26.859,36-              23.790,00-              

spese per il personale 294.682,42-            305.090,07-            

ammortamenti

storno oneri amministrativi alla fase di erogazione

oneri e proventi diversi 570.859,34            526.803,96            

arrotondamenti

sopravvenienze attive -                         -                         

sopravvenienze passive -                         319,00-                   

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

80 Imposta sostitutiva -                         -                         

Imposta sostitutiva

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni -                         -                         

CONTO ECONOMICO
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Andamento dei mercati azionari

3

Local Currency Price Return Last

MSCI World 3.231,7 20,1% 0,8% 4,7% 7,5%

MSCI North America 4795 25,2% 0,7% 5,3% 9,6%

  S&P 500 4766 26,9% 0,9% 5,6% 10,6%

MSCI Pan Euro 1467 23,1% 0,9% 3,8% 7,7%

    MSCI UK 2081 15,0% 0,1% 3,1% 4,6%

    FTSE MIB 27347 23,0% 1,2% 3,7% 6,5%

MSCI Pacific 3108 0,2% -0,2% 1,4% -3,0%

    Topix 1992 10,4% 0,3% 2,9% -1,9%

MSCI Emerging 70053 -2,3% 0,9% 0,3% -1,3%

Perf conv in euro Last

MSCI World 290,2 29,3% 0,4% 4,3% 9,5%

MSCI North America 394 34,7% 0,4% 4,9% 11,7%

  S&P 500 7306 38,5% 0,3% 5,4% 13,2%

MSCI Pan Euro 1482 20,6% 0,7% 3,4% 6,5%

    MSCI UK 100 22,6% 0,7% 4,5% 7,1%

    FTSE MIB 27347 23,0% 1,2% 3,7% 6,5%

MSCI Pacific 201 7,8% -0,5% 1,1% -1,1%

    Topix 1992 10,4% 0,3% 2,9% -1,9%

MSCI Emerging 426 2,6% 0,6% 0,1% 0,2%

Settori mondiali Last

Energetico 177 36,9% 0,3% 3,1% 3,8%

Materie Prime 341 16,3% 1,6% 6,2% 10,2%

Industriale 347 19,0% 1,3% 5,2% 6,5%

Consumo ciclico 427 20,0% 0,4% 1,3% 8,9%

Consumo non  ciclico 291 13,3% 1,5% 7,9% 9,2%

Farmaceutico 363 20,4% 0,9% 7,1% 7,8%

Finanaziario 149 27,6% 0,5% 3,7% 3,5%

Tecnologia 555 30,4% 0,3% 3,8% 13,4%

Telecomunicazioni 112 14,9% -0,7% 3,7% -1,6%

Servizi di pubblica utilità 168 9,5% 1,9% 7,2% 11,2%

Perf 3M

Perf 1Y Perf 3MPerf 1W Perf 1M

Perf 1Y Perf 1W Perf 1M

Perf 3MPerf 1Y Perf 1W Perf 1M

Dati al 31/12/2021

Andamento dei mercati obbligazionari

4

 Gov 10 anni Rendim bps

Germania (0,18)                0,39             0,07          0,17          0,02          

USA 1,51                 0,60             0,02          0,11          0,02          

Jap 0,07                 0,05             0,00          0,01          (0,00)         

UK 0,97                 0,77             0,05          0,15          (0,05)         

Italia 1,17                 0,63             0,06          0,16          0,31          

Spread Italia Last

2 Anni 55                    26                (1)              1               31             

5 Anni 87                    14                1               0               23             

10 Anni 135                  24                (1)              (0)              29             

30 Anni 180                  22                (2)              (6)              26             

Tassi periferici Last

Italia 10Y 117                  63                6               16             31             

Spagna 10Y 57                    52                6               14             11             

Portogallo 10Y 47                    44                6               11             11             

Grecia 10Y 134                  71                (0)              12             46             

Perf 1Y  Delta 1W  Delta 1M  Delta 3M

Perf 1Y

Perf 1Y  Delta 1W  Delta 1M  Delta 3M

 Delta 1W  Delta 1M  Delta 3M

Cambio vs euro Last

USD 1,1370 6,9% -0,5% -0,4% 1,8%

JPY 130,90 -3,8% -1,1% -2,5% -1,6%

GBP 0,84 5,9% 0,4% 1,3% 2,1%

CHF 1,04 4,0% 0,3% 0,4% 3,8%

Commodities Last

Commodity Index 232,4 38,5% 0,6% 6,4% 1,5%

Oil WTI 77,0 58,7% 4,4% 17,4% 2,6%

Gold 1829,2 -3,7% 1,0% 2,7% 4,1%

Natural gas 3,7 46,9% 0,0% -12,4% -36,4%

CRB Food 490,6 35,5% 1,1% 3,6% 4,3%

CRB metal 1277,6 41,4% 0,4% 2,4% 10,8%

Perf 1W Perf 1M Perf 3M

Perf 3MPerf 1Y Perf 1W Perf 1M

Perf 1Y

Dati al 31/12/2021



5

Andamento dei mercati

Rendimento del decennale americano

Il tasso del decennale americano si è rialzato, raggiungendo il livello di

1,51%. Nel mese di gennaio il tasso ha raggiunto il livello di 1,80%, questo

rialzo è dovuto principalmente all’inflazione e alle attese di cinque rialzi dei

tassi nell’anno.

6

Andamento dei mercati

Rendimento del decennale tedesco

Il rendimento del decennale tedesco sta seguendo il trend del bond

statunitense, raggiungendo il livello di -0,18%. Nel mese di gennaio il tasso è

tornato in territorio positivo per la prima volta dal 2019.



7

Andamento dei mercati

Spread 10 anni BTP Bund

Lo spread tra BTP e Bund si è ridotto, ma ha subito pressioni al

rialzo dovute dall’instabilità politica e dalle elezioni italiane. I mercati

hanno visto la rielezione di Mattarella come una notizia positiva.

8

Andamento dei mercati

Metalli industriali

Continua il rally dei metalli industriali. La volatilità rimane alta.
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Linea Prudente
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Dati al 30/12/2021



Linea Prudente
Contributo alla performance 2021

11

Linea Equilibrata

12

Dati al 30/12/2021



Linea Equilibrata
Contributo alla performance 2021

13

Linea Dinamica

14

Dati al 30/12/2021



Linea Dinamica
Contributo alla performance 2021

15

Scoring ESG

28/03/2022Milano 16

Dati al 30 dicembre 2021

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.
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Scenario Macroeconomico – Fondo Monetario Internazionale 

28/03/2022Milano 18

Fonte: IMF (World Economic Outlook – Gennaio 2022)



Rendimenti in valuta locale 

28/03/2022Milano 19
Fonte: Elaborazioni Arca Fondi SGR su dati Bloomberg

Fed funds: le attese del mercato 

28/03/2022Milano 20

5 rialzi per un 

totale di 1,3%



Contesto di mercato 

• La crescita mondiale ha raggiunto un picco nel 2021 ma rimarrà elevata anche nel
2022.

• La dinamica dell’inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, si sta rivelando più
persistente del previsto. La Fed sta adeguando la propria azione e la propria
narrativa in questo senso, informando gli operatori e cercando di indirizzarne le
aspettative. Il mercato ora sconta circa cinque rialzi nel corso dell’anno, per più di un
punto percentuale. La Fed non userà solo la leva dei tassi ufficiali e sembra
intenzionata a intervenire anche riducendo la dimensione del proprio bilancio.

• In Eurozona la BCE porterà a termine il programma PEPP ma rimarrà attivo e
ampliato il programma APP per evitare discontinuità eccessive. La BCE non
interverrà sui tassi ufficiali prima del 2023 ma il mercato sconta almeno un rialzo
nell’anno.

• L’azione delle banche centrali viene adeguata al contesto economico ma la politica
monetaria continuerà a garantire supporto all’economia.

• Nell’UE prosegue l’implementazione di Next Generation EU. La politica fiscale
sosterrà la domanda e il programma di riforme associato a NGEU dovrebbe portare
comportare aumenti di produttività.

• Si profila un anno caratterizzato da volatilità e dispersione sia per quanto riguarda i
dati macroeconomici che, a maggior ragione, per le dinamiche del mercato. Tuttavia,
la ricerca di rendimento va ancora indirizzata verso quei comparti che beneficiano
della ripresa globale.

28/03/2022Milano 21

Wall Street - S&P500 

• Il forte rally del mercato
azionario americano è
sostenuto da multipli
storicamente elevanti ma
anche e soprattutto dalla
crescita degli utili per
azione.

28/03/2022Milano 22

• Il livello dei multipli
(prezzo/utili) va letto
insieme alle alternative che
si presentano agli investitori:
nonostante il recente rialzo,
i rendimenti delle
obbligazioni governative
americane rimangono su
livelli storicamente bassi.

Fonte: Bloomberg
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Rapporto prezzo/utili Utili per azioni (dx)

0

1

2

3

4

5

6

7

5

10

15

20

25

30

ge
n

-9
8

n
o

v-
9

8

se
t-

9
9

lu
g
-0

0

m
a

g-
0

1

m
a

r-
0

2

ge
n

-0
3

n
o

v-
0

3

se
t-

0
4

lu
g
-0

5

m
a

g-
0

6

m
a

r-
0

7

ge
n

-0
8

n
o

v-
0

8

se
t-

0
9

lu
g
-1

0

m
a

g-
1

1

m
a

r-
1

2

ge
n

-1
3

n
o

v-
1

3

se
t-

1
4

lu
g
-1

5

m
a

g-
1

6

m
a

r-
1

7

ge
n

-1
8

n
o

v-
1

8

se
t-

1
9

lu
g
-2

0

m
a

g-
2

1

Rapporto prezzo/utili rendimenti US 10 anni (dx)



Mercato azionario europeo – Stoxx Europe 600
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Fonte: Bloomberg
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I premi per il rischio nel comparto corporate IG
sono storicamente bassi ma il recente repricing
ha ridotto lo stock di titoli con rendimento
negativo

Nonostante la probabile volatilità dovuta al
contesto macro in evoluzione, gli investitori
devono guardare con attenzione anche i profili di
rischio più elevati (HY): i tassi di default attesi
sono storicamente bassi e il comparto offre un
certo grado di protezione dall’inflazione
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Punti di attenzione - Inflazione

• Dopo aver toccato livelli inferiori allo zero 
dopo lo scoppio della pandemia, l’inflazione 
americana ha ripreso vigore e da aprile è 
stabilmente ben sopra l’obiettivo del 2% 
fissato dalla banca centrale americana

• La breakeven inflation è sopra l’obiettivo 
della banca centrale ma le aspettative 
rimangono «ancorate»

• Il rendimento a 10 anni in termini reali è 
negativo

28/03/2022Milano 25
Fonte: Bloomberg
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Punti di attenzione – Eurozona / UE

In risposta alla pandemia: 

• Il Fiscal Compact è stato sospeso fino al 2022 incluso 

• La BCE ha lanciato un programma di acquisti (PEPP) che prevede l’acquisto di un totale 
di € 1850 miliardi e verrà completato nei primi mesi del 2022

• Nel corso del 2022 UE e Eurozona si troveranno a dover gestire il venir meno di queste 
due misure straordinarie 

• I programmi legati a Next Generation EU, quindi da noi il PNRR, sono legati a una forte 
condizionalità: i fondi arrivano se i programmi vengono effettivamente portati avanti dai 
vari governi in tempi ben precisi 

28/03/2022Milano 26Fonte: Bloomberg
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COMMENTO ANNUALE   ANNO 2021 
 
FONDO BRE BANCA 
  
Il supporto degli stimoli di politica economica uniti agli sviluppi sul fronte sanitario e la 
graduale riapertura delle economie hanno determinato nel corso dell’anno le condizioni 
per un contesto di crescita globale molto al di sopra del livello tendenziale.  
La solida performance economica ha fatto sì che buona parte delle economie sviluppate 
siano ritornate sui livelli di produzione pre-pandemia, mettendo a segno nel complesso un 
incremento di circa 6%. L’andamento della crescita è stato però tutt’altro che uniforme. 
Alcuni mercati emergenti ed economie in via di sviluppo hanno continuato a registrare 
perdite di produzione a causa dei ritardi della campagna vaccinale, aumento dei tassi 
d’interesse, scadenze elettorali e altri fattori di politica interna.  
Per la Cina, l’unico paese G20 a registrare una crescita positiva nel corso del 2020, il 
contesto degli investimenti è diventato particolarmente difficile nel 2021. La crescita si è 
indebolita, penalizzata dalla strategia zero-Covid, da misure per ridurre le 
emissioni di carbonio e un raffreddamento deliberato del mercato immobiliare. 
 
La vera sorpresa del 2021 è stata un’inflazione  decisamente al di sopra rispetto ai target 
delle Banche centrali. Lo shock positivo legato al tema delle riaperture e le strozzature 
lungo le catene di approvvigionamento hanno causando l’aumento dei prezzi 
di un’ampia gamma di materie prime (energia in primis) e beni di consumo. creando un 
contesto inflazionistico, che ancorché transitorio, si sta protraendo più del previsto.  
Le Banche centrali  hanno mostrato un approccio paziente, determinate almeno in una 
prima fase, a guardare oltre le pressioni inflazionistiche.  Tuttavia, le continue sorprese al 
rialzo sull’inflazione registrate dall’estate in poi, hanno spinto i principali istituti monetari 
(Fed in testa) ad accelerare il processo di uscita dalle misure straordinarie adottate 
durante la pandemia. Con un’economia sempre più vicina alla piena occupazione, la Fed 
ha annunciato la chiusura del tapering entro marzo 2022 aprendo di fatto la strada per un 
rialzo dei tassi già a marzo (il mercato sconta ora tre rialzi pieni nel corso del 2022). La 
BoE, a sorpresa, in chiusura d’anno, ha attuato un rialzo di 15pb  del tasso di riferimento 
(a 0,25%), mentre la Bce, la più dovish di tutte le banche centrali, ha adottato un 
atteggiamento più restrittivo optando per un dimezzamento degli acquisti netti totali 
(PEPP+APP) a partire dal prossimo aprile. Resta invece improbabile un rialzo dei tassi 
entro il 2022 stante un mercato del lavoro ancora lontano dalla piena occupazione.  
I mercati emergenti avevano già cominciato ad integrare questo trend con le banche 
centrali di Brasile, Messico, Russia e Polonia che erano già diventate meno accomodanti. 
 
Sul mercato dei tassi governativi  il processo di normalizzazione delle politiche monetarie 
ha determinato un movimento rialzista sui tassi, ma il percorso non è stato lineare.  
Nel corso dell’anno abbiamo visto le curve dei rendimenti irripidirsi, appiattirsi e 
nuovamente risalire su tutte le scadenze nell’ultima parte dell’anno a seconda che a 
prevalere fossero i timori per l’inflazione, piuttosto di quelli per una normalizzazione della 
crescita. I tassi sono aumentati nel primo trimestre grazie alla prospettiva della reflazione, 
lasciando spazio a un calo dovuto alla variante delta durante l’estate, per poi riprendere a 
salire a partire dal terzo trimestre. Interessante osservare come il fenomeno abbia avuto 
un effetto più smussato di quanto ci si potesse aspettare e comunque abbia causato timori 
ben inferiori rispetto alle precedenti discussioni alla vigilia dell’inversione delle politiche 
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monetarie (vedi 2013 e 2018), che avevano innescato reazioni negative nei mercati, non 
da ultimo il famoso “taper tantrum”.  
Per quanto riguarda i titoli governativi periferici, Btp  in particolare, si segnala un 
allargamento dello spread, specie a partire da ottobre, in attesa delle decisioni della Bce 
sul piano di acquisti. Lo spread Btp/Bund ha chiuso l’anno a 135pb da 110 di inizio anno. 
. 
Cavalcando l’ondata di liquidità che ha reso quasi tutti gli asset rischiosi più appetibili, gli 
investitori hanno continuato a riversarsi sul mercato del credito  spingendo le valutazioni 
e gli spread a livelli vicini ai massimi di lungo termine.  
Il 2021 sarà ricordato come un anno di bassa volatilità degli spread: sul segmento 
Investment Grade gli spread si sono mossi in uno stretto range (circa 20 pb da gennaio a 
metà novembre 2021), intaccati solo marginalmente dalla fase di allargamento delle ultime 
settimane dell’anno. Il segmento High yield europeo , dove gli spread sono tornati ai livelli 
pre-Covid, è stato caratterizzato da un miglioramento della qualità creditizia testimoniato 
sia dalle evoluzioni positive sul fronte dei rating, sia dal crollo delle aspettative di default 
(scese al di sotto dell’1%). Sul versante delle nuove emissioni, dopo un inizio anno in 
sordina, si è assistito ad una forte ripresa dei volumi collocati dove a farla da padrone 
sono stati emissioni Ibride, perlopiù di elevata qualità, e il settore sovereign, sulla scia dei 
nuovi programmi di spesa degli Stati per affrontare la crisi pandemica. Elevati volumi 
anche per le emissioni ESG, a conferma dell’elevato interesse che sta vivendo il settore. 
 
Sul fronte valutario il 2021 è trascorso all’insegna di un generale rafforzamento del 
biglietto verde verso le principali valute sulla scia di una riduzione degli stimoli che per gli 
Usa si preannuncia più rapida rispetto ad altri paesi. Contro euro il movimento è stato 
compreso tra da 1,23 a 1,13 di fine anno. Particolarmente positivo anche l’andamento 
della sterlina che ha prima beneficiato della forte accelerazione nella campagna vaccinale 
e nella seconda metà delle aspettative di un’accelerazione della stretta monetaria.  
A sorpresa, lo yuan  è risultata essere la migliore valuta in assoluto nel 2021, nonostante 
le varie difficoltà che il paese si è trovato a fronteggiare (il rallentamento economico, la 
crisi immobiliare).  
Volatile ed erratico l’andamento delle divise emergenti  penalizzate dal rialzo dei tassi 
americani e dalle nuove ondate dei contagi.   
 
Lato commodities  si segnala l’impennata dei prezzi del gas  (anche se rientrati sul fine 
anno) per effetto della crisi energetica in Europa, cosi come per il Brent  che ha chiuso 
poco distante dai massimi a 78$/b (rispetto a 50$/b di inizio anno).  
 
 
Operatività  
 
Il portafoglio nel corso dell’anno ha attuato una condotta prudente alla luce di un contesto 
di tassi in salita. La componente dei titoli governativi italiani ha oscillato tra 18% e il 23& 
del portafoglio con una preferenza per il tratto intermedio della curva (carry trade). 
L’esposizione al mercato dei corporate presenta una buona diversificazione settoriale, con 
una preferenza per finanziari e il settore dei beni durevoli.  
L’investimento in emittenti High Yield è oscillato sulla fascia alta dei limiti previsti dalle 
linee guida del mandato. La duration di portafoglio si è mantenuta su valori molto contenuti 
(intorno a 1,5 anni). 
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L’esposizione azionaria è stata gestita tatticamente durante l’anno, mediamente ha avuto 
un sovrappeso ai settori consumer, health care e information technology. 
Dal punto vista geografico gli investimenti si sono concentrati su Europa e US con un 
sovrappeso di quest’ultimo mercato. 
La strategia azionaria ha mantenuto una propensione ai titoli growth con elevata 
profittabilità, e una attenta analisi ai settori e titoli legati al “reopening trade” per individuare 
punti acquisto o incremento cercando di sfruttare momenti di volatilità. Durante l’anno 
questa componente è stata incrementata per via delle valutazioni interessanti e a sconto 
rispetto i valori storici. 
I singoli titoli azionari riflettono analisi fondamentali e quantitative implementate dal team. 
 



Allegato II

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.                                         CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESAV                         CODICE GESTIONE: 1    

valori in euro

1.358.110.580

768.328.831

12.168.107

307.612.703

35.684.658

75.411.475

2.344.035

156.560.772

156.560.772

-58.954.682

312.865

-1.841.827

-105.269

1.465.367

-15.746.442

1.112.494

-4.909.860

-39.242.010

-39.242.010

600.682

1.299.756.580

64.050

1.610.844

1.298.081.686

47.711.794.319

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione  2,72% Il rappresentante legale dell'impresa

tasso realizzato
2,93%

2,89%

2,77%

2,68%

2,71%

2,69%

2,78%

2,76%

2,77%

2,82%

2,75%

2,72%

Redatto il, 4 febbraio 2022 Il rappresentante legale dell'impresa

dal 01/12/20 al 30/11/21

dal 01/01/21 al 31/12/21

dal 01/06/20 al 31/05/21

dal 01/07/20 al 30/06/21

dal 01/08/20 al 31/07/21

dal 01/09/20 al 31/08/21

dal 01/10/20 al 30/09/21

dal 01/11/20 al 31/10/21

dal 01/05/20 al 30/04/21

300  Retrocessione di commissioni e altre utilità            C

400  Risultato finanziario lordo                           A+B+C

500  Spese di revisione contabile                                         D

600  Spese per l'acquisto e la vendita di attività             E

700  Risultato finanziario netto                          A+B+C-D-E

800  Giacenza media delle attività investite

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

dal 01/02/20 al 31/01/21

dal 01/03/20 al 28/02/21

dal 01/04/20 al 31/03/21

        di cui: 251 Altre attività finanziarie

203  Titoli obbligazionari quotati in euro

204  Titoli obbligazionari non quotati in euro

205  Titoli obbligazionari quotati in valuta

206  Titoli obbligazionari non quotati in valuta

207  Titoli azionari quotati in euro

208  Titoli azionari non quotati in euro

209  Titoli azionari in valuta quotati

210  Titoli azionari in valuta non quotati

211  Immobili

212  Cambi

250  Altre tipologie di utili/perdite

202  Titoli di Stato in valuta

102  Interessi su titoli di Stato in valuta

103  Interessi su titoli obbligazionari in euro

104  Interessi su titoli obbligazionari in valuta

105  Dividendi su azioni in euro

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

200  Utili/perdite da realizzi                                             B

201  Titoli di Stato in euro

101  Interessi su titoli di Stato in euro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO  

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività IMPORTI

100  Proventi da investimenti                                           A



Allegato I

IMPRESA: GENERALI ITALIA S.p.A.                                         CODICE IMPRESA: 044

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESAV                         CODICE GESTIONE: 1    

valori in euro

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 37.116.980.792 35.611.750.733
101  BTP 14.619.706.031 14.735.888.267

102  CCT

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 8.848.473.258 7.794.919.585

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta 442.147.635 403.180.643

105  Obbligazioni quotate in euro 11.534.995.621 11.318.574.012

106  Obbligazioni quotate in valuta 1.185.586.415 823.488.821

107  Obbligazioni non quotate in euro 483.719.204 533.346.777

108  Obbligazioni non quotate in valuta 2.352.628 2.352.628

150  Altre tipologie di titoli di debito

200  Titoli di capitale: 2.219.461.721 1.816.073.357
201  Azioni quotate in euro 928.466.890 792.446.203

202  Azioni non quotate in euro 1.236.395.224 996.308.632

203  Azioni quotate in valuta 27.772.261 463.365

204  Azioni non quotate in valuta 26.827.346 26.855.157

250  Altre tipologie di titoli di capitale

300  Altre attività patrimoniali: 8.526.718.351 9.246.567.214
301  Immobili

302  Prestiti 50.269.639 54.545.776

303  Quote di OICR 7.666.015.767 8.077.855.210

304  Strumenti derivati 56.382.479 76.488.873

305  Liquidita' 290.222.017 546.039.885

350  Altre tipologie di attività 463.828.449 491.637.470

        di cui: 351 Pronti contro termine

                   352 Crediti d'imposta 463.828.449 491.637.470

                   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 47.863.160.864 46.674.391.304

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

Alla chiusura del periodo di 
osservazione 
(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di 
osservazione  precedente 

(31/12/2020)
Riserve matematiche 46.405.434.522 45.403.416.659

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

* *

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il, 4 febbraio 2022 Il rappresentante legale dell'impresa

Alla chiusura del periodo di 
osservazione 
(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di 
osservazione  precedente 

(31/12/2020)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO  

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021



Allegato A

IMPRESA: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. CODICE IMPRESA: 111
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valore UnipolSai              CODICE GESTIONE: 30002

valori in euro

69.462.491
52.975.647

 
13.515.352

63.761
 
 
 

2.907.731
2.907.731

 
-168.189

5.773.168
 

-4.281.249
 
 
 
 
 
 
 
 

-27.877
-1.632.231
-1.632.231

 
 

69.294.302
40.629

1.781
69.251.892

2.288.896.016

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione  3,03% Il rappresentante legale dell'impresa

tasso realizzato 
3,09%

3,07%
3,08%
3,01%
3,04%
3,04%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,02%
3,03%

Redatto il 29 novembre 2021
Il rappresentante legale dell'impresa

dal 01/10/20 al 30/09/21
dal 01/11/20 al 31/10/21

dal 01/04/20 al 31/03/21
dal 01/05/20 al 30/04/21
dal 01/06/20 al 31/05/21
dal 01/07/20 al 30/06/21
dal 01/08/20 al 31/07/21
dal 01/09/20 al 31/08/21

dal 01/03/20 al 28/02/21

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione  
dal 01/12/19 al 30/11/20
dal 01/01/20 al 31/12/20
dal 01/02/20 al 31/01/21

        di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie

203  Titoli obbligazionari quotati in euro
204  Titoli obbligazionari non quotati in euro
205  Titoli obbligazionari quotati in valuta
206  Titoli obbligazionari non quotati in valuta
207  Titoli azionari quotati in euro
208  Titoli azionari non quotati in euro
209  Titoli azionari in valuta quotati
210  Titoli azionari in valuta non quotati
211  Immobili
212  Cambi
250  Altre tipologie di utili/perdite

202  Titoli di Stato in valuta

102  Interessi su titoli di Stato in valuta
103  Interessi su titoli obbligazionari in euro
104  Interessi su titoli obbligazionari in valuta
105  Dividendi su azioni in euro
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

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

101  Interessi su titoli di Stato in euro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR   

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1° Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività IMPORTI

100  Proventi da investimenti                                           A



Allegato B

IMPRESA: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. CODICE IMPRESA: 111
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valore UnipolSai              CODICE GESTIONE: 30002

valori in euro

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 2.033.171.094 2.163.938.925

101  BTP 1.179.568.394 1.219.333.503
102  CCT   
103  Altri titoli di Stato emessi in euro 310.593.412 333.138.357
104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   
105  Obbligazioni quotate in euro 533.504.642 606.102.648
106  Obbligazioni quotate in valuta 4.211.169  
107  Obbligazioni non quotate in euro 5.293.477 5.364.417
108  Obbligazioni non quotate in valuta   
150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale: 6.540.262 4.759.612
201  Azioni quotate in euro 6.540.262 4.759.612
202  Azioni non quotate in euro   
203  Azioni quotate in valuta   
204  Azioni non quotate in valuta   
250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali: 223.267.642 185.588.005
301  Immobili   
302  Prestiti   
303  Quote di OICR 221.852.249 184.370.900
304  Strumenti derivati 1.415.393 1.217.105
305  Liquidita'   
350  Altre tipologie di attività   
        di cui: 351 Pronti contro Termine   
                   352 Ratei Attivi   
                   353 Retrocessione di commissioni   

  

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 2.262.978.998 2.354.286.542

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
Alla chiusura del periodo di 

osservazione 
(31/10/2021)

Alla chiusura del periodo di 
osservazione  precedente 

(31/10/2020)
Riserve matematiche 2.258.651.554 2.330.844.803

Riserve matematiche relative a contratti 
stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 
del Regolamento ISVAP n 25/2008 186.648.500 *

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 2.318.688 *

(*) Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 29 novembre 2021
Il rappresentante legale dell'impresa

Alla chiusura del periodo di 
osservazione 
(31/10/2021)

Alla chiusura del periodo di 
osservazione  precedente 

(31/10/2020)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR   

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1° Novembre 2020 - 31 Ottobre 2021
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