Via Roma, 13 – 12100 Cuneo
FONDO PENSIONE PREESISTENTE

+39 0171 446345-347-375-544

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1626

fondopensionebrebanca@intesasanpaolo.com
fondopensionebrebanca@pec.intesasanpaolo.com

Istituito in Italia

http://www.fondopensionebrebanca.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)
Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., in forma abbreviata “Fondo
Pensione B.R.E.BANCA”, è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota
informativa.
La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un’Appendice:
− la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE
(‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE;
− la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE
(‘Le opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB
(www.fondopensionebrebanca.it);
− l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
Scheda ‘Presentazione’ (in vigore dal 30/06/2021)
Premessa
Quale è l’obiettivo Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA (di seguito, anche semplicemente “FONDO”) è un fondo
pensione preesistente finalizzato all’erogazione di una pensione complementare, ai sensi del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è vigilato dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua
Come funziona
pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione.
Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è
necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Se
aderisci al FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di
Come contribuire
lavoro ma solo nel caso in cui versi al FONDO almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto,
la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo, dal contributo dell’azienda e dal TFR futuro.
▪ RENDITA e/o CAPITALE ‒ (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
Quali prestazioni
▪ ANTICIPAZIONI ‒ (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per
puoi ottenere
acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;
▪ RISCATTO PARZIALE/TOTALE ‒ per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità,
cassa integrazione, decesso ‒ secondo le condizioni previste nello Statuto;
▪ RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA);
▪ PRESTAZIONI ACCESSORIE – LTC (Long Term Care) collettiva per Associati e relativi familiari,
TCM / Invalidità permanente collettiva a favore degli Associati, TCM integrativa volontaria a
favore degli Associati, TCM volontaria a favore dei Familiari, Polizze Sanitarie per Associati
Pensionati.
Puoi
trasferire
la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni
Trasferimento
momento per perdita dei requisiti di partecipazione).
Se
partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore
I benefici fiscali
sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti.
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Le opzioni di investimento
Puoi scegliere tra i seguenti 5 comparti:
DENOMINAZIONE

Sostenibilità(*)

TIPOLOGIA

ALTRE CARATTERISTICHE

Bilanciata Globale Prudente
obbligazionario misto
NO
Bilanciata Globale Equilibrata
bilanciato
NO
Bilanciata Globale Dinamica
azionario
NO
Assicurativa 5 (capitale garantito)
garantito
NO
Assicurativa 6 (rendimento minimo
Comparto TFR per adesioni tacite
garantito
NO
garantito a scadenza)
Comparto di default in caso di RITA
(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo
investimenti sostenibili.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale
comparto aderire.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA nella SCHEDA
‘Le opzioni di investimento’ (Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito
web (www.fondopensionebrebanca.it).

I comparti
Linea Bilanciata Globale Prudente
COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
MISTO

tra 5 e 10 anni dal
pensionamento

•
•
•
•

Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Rendimento netto del 2020:

•

Sostenibilità:





La gestione ha per obiettivo la rivalutazione del capitale
investito nel medio periodo, rispondendo alle esigenze del
lavoratore che ha già accumulato diversi anni di contribuzione
al fondo pensione e ricerca risultati prevalentemente
attraverso investimenti nei mercati obbligazionari, con un
profilo di rischio medio. E’ prevista la possibilità di limitati
investimenti azionari esclusivamente in forma tattica.

ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO

01/01/2020
36.856.042,99
1,644%

NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

8,0

11%

6,0
3,1 3,2

4,0
2,0

1,4 1,6 1,5

1,6 1,8 1,6

1,8

2,5 2,2 2,3

Azioni
Obbligazioni
Str.alternativi

0,0
3 anni
5 anni
10 anni
Comparto
Par.riferimento

14%
75%

20 anni
TFR

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non
contabilizzati nell’andamento del rendimento obiettivo.
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Linea Bilanciata Globale Equilibrata
La gestione ha per obiettivo la rivalutazione del capitale
investito nel medio-lungo periodo, rispondendo alle esigenze
del lavoratore che ha davanti a sé ancora molti anni di
contribuzione al Fondo e vuole diversificare il proprio
investimento nei mercati obbligazionari e azionari, con un
profilo di rischio medio-alto e con prevalenza della
componente obbligazionaria.

ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO-LUNGO

COMPARTO
BILANCIATO

tra 10 e 15 anni
dal pensionamento

•
•
•
•

Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.aaaa (in euro):
Rendimento netto del 2020:

•

Sostenibilità:





01/01/2000
65.375.329,83
2,447%

NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

8,0
6,0
4,0
2,0

4,2
2,3

2,7 3,0

2,9
1,5

1,6

7%

5,1
3,0 3,5
1,8

Azioni
2,3

Obbligazioni

64%

Str.alternativi

0,0
3 anni
5 anni
10 anni
Comparto
Par.riferimento

20 anni

29%

TFR

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non
contabilizzati nell’andamento del rendimento obiettivo.

Nota informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’. Scheda ‘Presentazione’

pag. 3 di 8

Linea Bilanciata Globale Dinamica
la gestione ha per obiettivo la rivalutazione del capitale
investito nel lungo periodo, rispondendo alle esigenze del
lavoratore che ha davanti a sé ancora molti anni di
contribuzione al Fondo e che ricerca risultati attraverso il
particolare dinamismo dei mercati azionari, partecipando alla
crescita reale dell’economia in un’ottica di lungo periodo, con
un profilo di rischio alto. L’investimento azionario è prevalente.

ORIZZONTE
TEMPORALE
LUNGO

COMPARTO
AZIONARIO

oltre 15 anni
dal pensionamento

•
•
•
•

Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Rendimento netto del 2020:

•

Sostenibilità:





01/01/2020
38.243.540,44
2,065%

NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)
8,0
6,0
4,0
2,0

4,5
2,5

3,2
1,5

5,2

4,2
1,6

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

6,2

46%
1,8

2,6 2,6 2,3

4%

Azioni
Obbligazioni
Str.alternativi

0,0
3 anni
5 anni
10 anni
Comparto
Par.riferimento

20 anni
TFR

50%

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non
contabilizzati nell’andamento del rendimento obiettivo.
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Linea Assicurativa 5 (a capitale garantito)
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO

COMPARTO
GARANTITO

•

Risponde alle esigenze del lavoratore con bassa propensione
al rischio o che è ormai prossimo alla pensione e sceglie per i
propri risparmi una gestione assicurativa al fine di stabilizzare
il rendimento e di consolidare annualmente il proprio
patrimonio.

tra 5 e 10 anni
dal pensionamento

•
•
•

Garanzia: La Compagnia, dal rinnovo del contratto (01/01/2021), corrisponde il maggior importo tra capitale
assicurato e la somma dei premi versati sulla posizione individuale, qualora si realizzi uno dei seguenti eventi:
scadenza della posizione individuale (pensionamento), anticipo / riscatto / trasferimento, decesso
dell’Assicurato. Il “capitale assicurato”, relativamente a ciascun premio versato, si determina incrementando il
“capitale assicurato iniziale” di tutti i rendimenti annui fino alla data di calcolo.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/11/2010
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
86.511.820,47
Rendimento netto del 2020:
1,804%

•

Sostenibilità:





NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

8,0
Tit.di Stato

6,0
4,0
2,0

2,0

1,5

2,1

2,5

1,6

17,3%

Obblig.
1,8

OICR
Azioni

0,0
3 anni

5 anni
Comparto

3,9%
2,5%

10 anni

27,2%
49,1%

Altri attivi

TFR

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto.
Per la Linea Assicurativa 5, non essendo previsto dalla convenzione con la
compagnia un rendimento obiettivo, viene fornito il solo confronto con il TFR.
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Linea Assicurativa 6 (a rendimento minimo garantito a scadenza) (1)
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO

COMPARTO
GARANTITO

(1)

tra 5 e 10 anni
dal pensionamento

Risponde alle esigenze del lavoratore con bassa propensione
al rischio o che è ormai prossimo alla pensione e sceglie per i
propri risparmi una gestione assicurativa al fine di stabilizzare
il rendimento e di consolidare annualmente il proprio
patrimonio.

Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente.

•

•
•
•

Garanzia: La Compagnia, al raggiungimento della scadenza contrattuale (31/10/2025), liquiderà il maggior
valore tra:
o la somma dei capitali versati, incrementati di tutti i rendimenti annui
o la somma dei capitali versati, incrementati di un rendimento annuo dello 0,10%
Nel caso di anticipo/ riscatto / trasferimento / switch antecedente la scadenza contrattuale, sarà corrisposta la
somma dei capitali versati, incrementati di tutti i rendimenti annui.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/11/2020
Patrimonio netto al 31.12.2020(in euro):
758.159,58
Rendimento netto del 2020 (novembre e dicembre): 0,110%

•

Sostenibilità:





NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.10.2020

8,0
6,0

Tit.di Stato

4,0

Obblig.

2,0

1,5

1,2

OICR
Azioni

0,0

65,9%

Altri attivi

1 anno
Comparto

26,0%

7,8%
0,2%
0,1%

TFR

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto.
Per la Linea Assicurativa 6, non essendo previsto dalla convenzione con la
compagnia un rendimento obiettivo, viene fornito il solo confronto con il TFR.
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione(2)
Versamento
iniziale annuo
€ 2.500
€ 5.000

Versamento
iniziale annuo
€ 2.500
€ 5.000

Età
Anni di
Prudente
all'iscrizi versame Posizione Rendita
one
nto
finale
annua
30
37
€ 142.618
€ 5.944
40
27
€ 92.610
€ 3.860
30
37
€ 285.237 € 11.889
40
27
€ 185.221
€ 7.720

Equilibrata
Posizione Rendita
finale
annua
€ 149.585
€ 6.235
€ 95.898
€ 3.997
€ 299.171 € 12.469
€ 191.796
€ 7.994

Dinamica
Posizione Rendita
finale
annua
€ 158.692
€ 6.614
€ 100.115
€ 4.173
€ 317.384 € 13.229
€ 200.231
€ 8.346

Assicurativa 5
Posizione Rendita
finale
annua
€ 127.301
€ 5.306
€ 85.178
€ 3.550
€ 254.603 € 10.612
€ 170.356
€ 7.100

Assicurativa 6
Posizione Rendita
finale
annua
€ 117.078
€ 4.880
€ 80.041
€ 3.336
€ 234.156
€ 9.760
€ 160.082
€ 6.672

Età
Anni di
Prudente
all'iscrizi versame Posizione Rendita
one
nto
finale
annua
30
37
€ 142.618
€ 5.017
40
27
€ 92.610
€ 3.369
30
37
€ 285.237 € 10.035
40
27
€ 185.221
€ 6.738

Equilibrata
Posizione Rendita
finale
annua
€ 149.585
€ 5.262
€ 95.898
€ 3.489
€ 299.171 € 10.525
€ 191.796
€ 6.978

Dinamica
Posizione Rendita
finale
annua
€ 158.692
€ 5.583
€ 100.115
€ 3.642
€ 317.384 € 11.166
€ 200.231
€ 7.284

Assicurativa 5
Posizione Rendita
finale
annua
€ 127.301
€ 4.478
€ 85.178
€ 3.099
€ 254.603
€ 8.957
€ 170.356
€ 6.198

Assicurativa 6
Posizione Rendita
finale
annua
€ 117.078
€ 4.119
€ 80.041
€ 2.912
€ 234.156
€ 8.238
€ 160.082
€ 5.824

(2)

Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita
vitalizia immediata a un’età di pensionamento pari a 67 anni.
AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero
risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano
pertanto in alcun modo né il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione
individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione
e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.
Trovi
informazioni
sulla
metodologia
e
le
ipotesi
utilizzate
al
seguente
indirizzo
[http://www.fondopensionebrebanca.it/resource/nota-informativa]. Sul sito web del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA
(www.fondopensionebrebanca.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare
futura.

Cosa fare per aderire
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione.
L’adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; durante il primo
semestre di lavoro alle dipendenze del datore può essere fatta decorrere dalla data di assunzione. Entro la fine del mese
successivo a quello di ricezione del Modulo, il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA ti invierà una lettera di conferma
dell’avvenuta iscrizione, nella quale verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione.
La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il FONDO PENSIONE
B.R.E.BANCA procede automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo
caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire
all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Nel caso di adesione di familiari fiscalmente a carico non ancora maggiorenni la modulistica di adesione deve essere
compilata dall’Associato o dall’altro soggetto che esercita la potestà genitoriale.

I rapporti con gli aderenti
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle
prestazioni pensionistiche – fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai
accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al
pensionamento.
Il FONDO mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te), informazioni di
dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili
ad aiutarti nelle scelte.
In caso di necessità, puoi contattare il FONDO telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.
Eventuali reclami relativi alla partecipazione al FONDO devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti
nell’intestazione di questa Scheda.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).
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Dove trovare ulteriori informazioni
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;
lo Statuto, che contiene le regole di partecipazione al FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA (ivi comprese le
prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che
contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse del FONDO.
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul
sistema di governo, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fondopensionebrebanca.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 30/06/2021)
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.
Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA, è importante confrontare i costi del fondo con quelli
previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma
pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo(1)
Tipologia di costo

Importo e caratteristiche

• Spese di adesione
• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

non previste

−

Direttamente a carico dell’aderente

−

Indirettamente a carico dell’aderente:
✓ Linea Bilanciata Globale Prudente
✓ Linea Bilanciata Globale Equilibrata
✓ Linea Bilanciata Globale Dinamica
✓

Linea Assicurativa 5 (a cap. garantito)

✓

€ 70,00 quale premio per la polizza LTC
(associato / familiare)
€ 155,00 quale premio per la polizza TCM +
invalidità permanente (associato)
entrambi
prelevati
annualmente
dalla
contribuzione
0,13% del patrimonio su base annua (2)
0,12% del patrimonio su base annua (2)
0,14% del patrimonio su base annua (2)
0,70 punti percentuali assoluti in termini di
rendimento annuo lordo trattenuto (3)
1,20 punti percentuali assoluti in termini di
rendimento annuo lordo trattenuto (4)

Linea Assicurativa 6 (a rend. min. garantito a
scadenza)
• Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):
non previste
− Anticipazione
non previste
− Trasferimento
2% del patrimonio con un massimo di € 200,00
− Riscatto
(5)
−

Riallocazione della posizione individuale

−
−

Riallocazione del flusso contributivo
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

non previste se numero di switch inferiore o
uguale a 3 in 3 anni (6)
non previste
€ 4 (su ciascuna rata erogata)

(1)

Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al
complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta
a fornire un’indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente
sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.
(2) Sono altresì previste commissioni di incentivo/extraperformance dovute nel caso di performance delle linee maggiori di zero,
calcolate sulla differenza tra il rendimento conseguito ed il rendimento obiettivo in pari periodo (con “cap” comparto per comparto),
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dovute solo nel caso di superamento dell’high water-mark. Tali commissioni sono commisurate al patrimonio gestito dei comparti
bilanciati, al netto delle commissioni base di gestione.
Extra Performance:
• Linea Prudente – gestore Arca: 10% con cap 10 b.p.; gestore Eurizon : 10% con cap 10 b.p.;
• Linea Equilibrata – gestore Arca: 10% con cap 16 b.p.; gestore Azimut: 10% con cap 10 b.p.;
•
Linea Dinamica – gestore Arca: 10% con cap 20 b.p.; gestore Banor: 15% con cap 20 b.p.
(3)

Sono altresì previste commissioni di overperformance dovute, nel caso di performance della gestione separata pari o superiore al
2,10% ed inferiore al 2,20%, nella misura di 0,02 punti percentuali. Per ogni successivo uguale intervallo di rendimento di un decimo
di punto percentuale assoluto, le commissioni si incrementano in egual misura. Il valore totale delle commissioni di overperformance
non può comunque superare i 20 b.p.
(4)

Sono altresì previste commissioni di overperformance dovute, nel caso in cui il rendimento realizzato nel periodo di osservazione
risulti superiore al 2,00%, nella misura del minor valore tra lo 0,20% ed il 25% della differenza, se positiva, tra il tasso di rendimento
realizzato e 2,00%.
(5)

Gli introiti realizzati entreranno a far parte delle “altre attività della gestione amministrativa” della linea dalla quale si opera il
riscatto.
(6)

Gli Iscritti possono scegliere uno o più comparti, in funzione del proprio orizzonte temporale e dei profili di rischio/rendimento
caratterizzanti i comparti prescelti. Decorso un anno dall’adesione gli Iscritti potranno trasferire gratuitamente la propria posizione
individuale tra i comparti 3 volte ogni 3 anni.
Il trasferimento tra i comparti richiesto al di fuori delle precedenti ipotesi può avvenire con una spesa a carico dell’Associato pari al
2 per mille del patrimonio riallocato, con un minimo di Euro 25,00. Gli introiti realizzati entreranno a far parte delle “altre attività
della gestione amministrativa” della linea dalla quale si opera il trasferimento. Le suddette richieste dovranno pervenire al Fondo
almeno 12 gg. lavorativi prima della fine del mese antecedente la data di decorrenza della richiesta di trasferimento. Resta stabilito
che, in mancanza di adesione ad almeno un comparto, l’associato verrà automaticamente iscritto alla Linea Assicurativa 6 e potrà
aderire ad altra linea anche prima del termine di un anno senza spese aggiuntive a suo carico.

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA, è riportato,
per ciascun comparto, l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione
individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e
ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica
complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia
stabilita dalla COVIP.
Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi’ della Guida introduttiva alla previdenza
complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).
AVVERTENZA: É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che
dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000
euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi
Comparti
Bilanciata Globale Prudente

2 anni
0,20%

Anni di permanenza
5 anni
10 anni
0,20%
0,20%

35 anni
0,20%

Bilanciata Globale Equilibrata

0,21%

0,21%

0,21%

0,21%

Bilanciata Globale Dinamica

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

0,79%

0,79%

0,79%

0,79%

0,34%

0,34%

0,34%

0,34%

Linea Assicurativa 5
Linea Assicurativa 6

(1)
(2)

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi
previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.
L’indicatore non tiene conto, nei costi dei comparti, dei canoni relativi alle polizze di welfare integrato.
(1) Nei costi della Linea Assicurativa 5 sono compresi anche gli oneri relativi alle coperture per garanzia sul capitale e le commissioni
di over performance.
(2) Nei costi della Linea Assicurativa 6 sono compresi anche gli oneri relativi alle coperture per garanzia sul capitale e sul rendimento
e le commissioni di over performance.

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto del FONDO è
confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche
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complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine
di ciascun anno solare.
L’onerosità del FONDO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione
negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico
indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla
stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
Il raffronto dei comparti del FONDO rispetto alle macro categorie indicate come “comparti garantiti, obbligazionari,
bilanciati e azionari” è stata effettuata con un criterio di prossimità e confrontabilità rispetto alle caratteristiche delle
linee di investimento.

Onerosità del Fondo Pensione B.R.E.BANCA rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza 10 anni)
4,5

Linea Assicurativa 5

Linea Prudente

Linea Assicurativa 6

Linea Equlibrata

Linea Dinamica

4,0
3,5
3,0

2,5
2,0
1,5
1,0
0,79
0,5
0,34

0,21

0,2

0,24

0,0
Comparti garantiti

ISC medio PIP

Comparti garantiti

Comparti obbligazionari

ISC medio FPA

Comparti bilanciati

ISC medio FPN

Comparti azionari

ISC Fondo Pensione BREBANCA

La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per
valutarne l’onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione
Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di
conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita, pari all’1,50% per le rendite contro
assicurate e all’1,25% per le restanti. Al momento non sono previste spese di caricamento.
A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.
La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in termini di
rendimento trattenuto, pari allo 0,8%.
Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA
(www.fondopensionebrebanca.it).
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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 30/06/2021)
Fonte istitutiva: Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. è un
fondo pensione preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 4, c.1 lettera
b) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato istituito
con atto sottoscritto in data 18/12/1998 n. 74800/10438 sulla base di un accordo sottoscritto in data 23 luglio
1998 tra la Banca Regionale Europea S.p.A. (B.R.E.) e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl,
Fisac/Cgil, Federdirigenti, mediante il quale si è pervenuti alla trasformazione dei due trattamenti integrativi già
vigenti presso la Banca (l'uno riservato al personale assunto presso l'ex Banca del Monte di Lombardia sino al 27
aprile 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 con decorrenza 1° ottobre 1998, istituendo una Sezione
unica a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.
Destinatari:
a) tutti i dipendenti in pianta stabile della Banca iscritti prima del 28 aprile 1993 al trattamento integrativo della ex
Banca del Monte di Lombardia o iscritti fino al 14 ottobre 1992 al trattamento integrativo della ex Cassa di
Risparmio di Cuneo;
b) i dipendenti della Banca assunti in base agli accordi ed alla normativa tempo per tempo vigenti ed in epoca
successiva alle date di cui alla lettera a), purché abbiano aderito nelle forme previste dallo Statuto;
c) i dipendenti di cui alle lettere a) e b) che a seguito del trasferimento del rapporto di lavoro da B.R.E. ad altra
società del Gruppo abbiano optato per la conservazione della propria posizione individuale presso il Fondo
Pensione in costanza di contribuzione;
d) i dipendenti della Banca che hanno aderito esclusivamente con conferimento del TFR, ancorché abbiano ceduto
il contratto ad altra società del Gruppo e successivamente abbiano fatto pervenire la loro adesione al Fondo;
e) tutti gli iscritti che, pur avendo richiesto esplicitamente le prestazioni nelle forme previste dallo Statuto, non
hanno revocato le prestazioni accessorie, con onere a proprio carico;
f) i dipendenti di cui alle lettere a), b) e c) che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca o con
altre società del Gruppo, non abbiano richiesto il trasferimento presso altri fondi ovvero il riscatto dell’intera
posizione individuale;
g) soggetti fiscalmente a carico degli Associati.
Contribuzione:
Contributo (1)
Quota TFR

Lavoratore (2)

Datore di
lavoro

Decorrenza e periodicità
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Lavoratori occupati
dopo il 28.04.1993

100%

minimo 1%

3% (3)

Lavoratori già occupati
al 28.04.1993

libera

minimo 1%

3% (3)

(1)

I contributi sono versati
con periodicità mensile a
decorrere dal primo mese
successivo all’adesione

In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2)

Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore,
incrementabile con frazioni minime dello 0,50% (fino al 12%) ovvero tramite versamenti volontari effettuabili direttamente sulla
propria posizione individuale.
(3)

o diversa percentuale in relazione agli accordi sindacali tempo per tempo firmati per il personale proveniente da altre Aziende del
Gruppo o per i neoassunti dai CCNL di categoria.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA nella SCHEDA ‘Le informazioni sui
soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’).

La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata
mensilmente.
Per il personale già iscritto ai Fondi Integrativi ex CRC ed ex BML la contribuzione obbligatoria a carico della Banca è
fissata nella misura del 3,875% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR,
mentre la contribuzione a carico del personale è fissata nella misura minima dell’1% incrementabile con frazioni minime
dello 0,50% (fino al 12%) ovvero tramite versamenti volontari effettuabili direttamente sulla propria posizione
individuale. La scelta circa l’eventuale variazione potrà essere oggetto di ulteriori modifiche mensili.
E’ inoltre possibile effettuare versamenti volontari, ad integrazione della contribuzione individuale, sulla propria
posizione di previdenza complementare. La misura della contribuzione e la cadenza dei versamenti sono stabiliti
dall’Associato all’atto dei versamenti stessi.
Sulla posizione aperta a favore dei familiari fiscalmente a carico possono essere versate contribuzioni da parte dello
stesso familiare (se maggiorenne) o dell’Associato, con esclusione di qualsiasi obbligo contributivo a carico del datore
di lavoro. La misura della contribuzione e le cadenze dei versamenti sono determinati liberamente, fermo restando che
l’importo complessivo annuo dei versamenti dovrà essere pari ad almeno 200,00 Euro. Per maggiori informazioni in
merito, si rimanda al “Regolamento recante la disciplina dell’adesione e della contribuzione al fondo dei familiari
fiscalmente a carico”, scaricabile dal sito del FONDO.
I versamenti volontari possono avvenire mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell’Associato o del
familiare. E’ altresì possibile la sottoscrizione del Versamento continuativo, revocabile in qualsiasi momento, con
importo e periodicità stabiliti all’atto della sottoscrizione: in tal caso il Fondo provvederà agli addebiti con modalità SDD
(Sepa Direct Debit) sul conto corrente indicato.
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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘Le opzioni di investimento’ (in vigore dal 30/06/2021)
Che cosa si investe
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA investe il tuo TFR (trattamento di fine rapporto) e i contributi che deciderai di versare
tu e quelli che verserà il tuo datore di lavoro.
Aderendo al FONDO puoi infatti beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro se, a tua volta, verserai al
fondo un contributo almeno pari alla misura minima prevista dall’accordo collettivo di riferimento.
Se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione complementare, puoi versare contributi ulteriori rispetto a
quello minimo.
Le misure minime della contribuzione sono indicate nella SCHEDA ‘I destinatari e i contributi’ (Parte I ‘Le informazioni
chiave per l’aderente’).

Dove e come si investe
Le somme versate sono investite in strumenti finanziari (es. azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di
fondi comuni di investimento, strumenti alternativi) o prodotti assicurativi, sulla base della politica di investimento
definita per ciascun comparto del fondo e dai limiti imposti dalle disposizioni e dalla normativa tempo per tempo vigenti.
Gli investimenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte
di gestione.
Le risorse gestite sono depositate presso un ‘depositario’, che svolge il ruolo di custode e controlla la regolarità delle
operazioni di gestione.
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori),
selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. Dal 01/07/2018, per gli strumenti
alternativi che investono nell’economia reale e la liquidità, il Fondo può attuare la gestione diretta. La Commissione
Finanza provvede a redigere il “Documento sulla Politica di Investimento”, sottoposto a delibera dell’organo di
amministrazione del Fondo; i gestori sono tenuti ad operare in base ai criteri di attuazione esplicitati, i quali
costituiscono parte integrante delle Convenzioni di gestione tempo per tempo stipulate.
E’ opportuno distinguere le 3 Linee a gestione “finanziaria” (Linea Bilanciata Globale Prudente, Linea Bilanciata Globale
Equilibrata e Linea Bilanciata Globale Dinamica) rispetto alle Linee Assicurative. Le Linee “finanziarie” sono affidate a
gestori che sono tenuti ad operare in conformità alle linee guida di investimento fissate dal Consiglio di Amministrazione
del Fondo e definite nelle convenzioni di gestione, oltre che nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla
normativa di riferimento. Nella gestione tali intermediari sceglieranno pertanto strumenti finanziari che garantiscano il
rispetto di tali vincoli. Le Linee Assicurative prevedono invece che le risorse vengano destinate ad una polizza stipulata
con una Compagnia di assicurazione, che a sua volta investe il patrimonio in strumenti finanziari.

I rendimenti e i rischi dell’investimento
L’investimento delle somme versate è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ è qui utilizzato per esprimere la
variabilità del rendimento dell’investimento in un determinato periodo di tempo.
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In assenza di una garanzia, il rischio connesso all’investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di
una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa. Il FONDO PENSIONE
B.R.E.BANCA ti propone una garanzia di capitale nella “Linea Assicurativa 5” e di rendimento minimo nella “Linea
Assicurativa 6”, con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.
Il rendimento che puoi attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al
periodo di partecipazione.
Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma
anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni.
Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma
anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni presente tuttavia che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
I comparti più rischiosi possono rappresentare un’opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere,
consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del comparto
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA ti offre la possibilità di scegliere tra 5 comparti, le cui caratteristiche sono qui descritte.
Il FONDO ti consente anche di ripartire i tuoi contributi e/o quanto hai accumulato tra più comparti.
Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il livello di rischio
che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:
✓
✓
✓

l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
il tuo patrimonio, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento;
i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei costi: i comparti applicano infatti commissioni di gestione
differenziate.
Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (riallocazione).
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.
La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. É
importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati
Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere
meglio a cosa fanno riferimento.
Asset Allocation Strategica (AAS) - identifica la ripartizione ottimale di medio-lungo periodo delle risorse finanziarie del
Fondo tra le diverse classi di attività. E’ il processo con il quale si decide in che modo distribuire le risorse all’interno di
una gamma di possibili investimenti. Le principali categorie di investimenti entro cui si orienta questa scelta possono
essere suddivise in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi, liquidità etc.), attività reali (immobili, beni artistici,
etc.) e strumenti di tipo assicurativo. Le categorie di investimenti sono a loro volta suddivise per tipologie di investimenti
chiamati Asset Class. Le asset class si possono distinguere per la natura dell’investimento (esempio obbligazioni oppure
azioni) o per l’orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine) entro cui si inquadra l’investimento stesso. In generale
l’Asset Allocation porta alla gestione ed all’organizzazione dei vari asset in un portafoglio gestito dall’asset manager,
ossia da colui che decide in che modo allocare le risorse.
Asset Allocation Tattica (AAT) - allocazione basata su un orizzonte di breve termine e quindi basata su una visione del
mercato contingente rispetto a quella strategica. In genere questo tipo di asset allocation è impiegato per adattare
l’allocazione strategica a specifici e temporanei trend del mercato e pertanto giustifica un eventuale temporaneo
disallineamento rispetto alla composizione del portafoglio sul lungo periodo definita dall’AAS.
Banca Depositaria – Banca presso la quale sono custodite le risorse affidate in gestione finanziaria; deve, tra l’altro,
eseguire le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo se non sono contrarie alla legge, al
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
Benchmark / Rendimento obiettivo – Parametro oggettivo di riferimento utilizzato dal Fondo per verificare i risultati
della gestione finanziaria; contestualmente esso indica anche, in modo sintetico, il profilo di rischio-rendimento di una
gestione in quanto esplicita la struttura dell’asset allocation strategica adottata. E’ costituito da uno o più indici di
mercato realizzati da autorevoli società indipendenti sulla base di metodologie standard. Il confronto con il benchmark
/ rendimento obiettivo, pertanto, oltre a fornire una prima semplice misura dell’andamento della gestione consente
un’agevole verifica del potenziale livello di rischio-rendimento.
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Commissione di gestione – Onere a carico del fondo finalizzato alla remunerazione del gestore finanziario.
Commissione di overperformance – Commissione corrisposta ai gestori finanziari esclusivamente in seguito al
conseguimento, in certo periodo di tempo, di determinati traguardi di rendimento. La commissione di performance è
usualmente calcolata in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento ottenuto dal gestore ed il rendimento
obiettivo assegnato dal Fondo.
Compliance monitoring - attività di monitoraggio dei rischi derivanti dal mancato rispetto di leggi, regolamenti o
procedure.
COVIP - la Commissione di vigilanza sui fondi pensione è l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di
vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla
previdenza complementare.
Derivati – Il derivato è un contratto o un titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento
finanziario detto sottostante (es. azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse, materie prime). Tra i derivati più
comuni rientrano i futures, i warrant, gli swap e le opzioni. Il FONDO può operare in strumenti derivati nei limiti previsti
dalla normativa tempo per tempo vigente.
Duration: indicatore che viene comunemente utilizzato per misurare il rischio di tasso d’interesse di un titolo
obbligazionario. La duration è calcolata come media ponderata delle scadenze dei flussi di cassa da esso generati, nella
quale i pesi sono dati dai rapporti tra i valori attuali dei flussi stessi e il prezzo corrente di mercato dello strumento.
Normalmente una duration maggiore si accompagna ad un rischio finanziario maggiore del titolo; ciò significa che ad un
movimento dei tassi si accompagna un movimento del prezzo del titolo tanto più pronunciato quanto più alta è la
duration del titolo stesso. La duration di un portafoglio si calcola componendo in modo ponderato la duration dei singoli
titoli che lo compongono.
ESG - Environmental Social Governance: i fattori ESG fanno riferimento a un insieme di elementi di rilievo dal punto di
vista della sostenibilità di lungo periodo delle diverse attività economiche. Il primo riguarda l’ambiente - tra cui i
cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 (biossido di carbonio), l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, gli sprechi e la
deforestazione; il secondo gli aspetti di rilievo sociale - ad esempio i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con
la comunità civile; il terzo è relativo alle pratiche di governo societarie - comprese le politiche di retribuzione dei
manager, la composizione del consiglio di amministrazione, il rispetto da parte dei membri degli organi di governo
societario di leggi e deontologia professionale. Tali tematiche rientrano fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite, nei princìpi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei princìpi per l'investimento
responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.
Fattori di sostenibilità - le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le
questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
Forward su divisa estera - contratto derivato con cui due parti si accordano per scambiarsi in una data futura due divise
ad un prezzo fissato al momento della stipula del contratto. Il forward permette quindi di bloccare un tasso di cambio
tra le due divise indipendentemente dall'andamento che il tasso di cambio registrerà durante il periodo del contratto.
Gestione attiva - nella gestione attiva il gestore, nell’ambito del rispetto della normativa e nei limiti del mandato
affidatogli, ha alcuni margini di discrezionalità e, sovrappesando e/o sottopesando alcune asset class e/o titoli, cerca di
far meglio del benchmark e di migliorare la performance.
Gestione diretta - gestione effettuata direttamente dal FONDO.
Gestione indiretta - gestione effettuata tramite il mandato che è un rapporto contrattuale che si instaura tra cliente e
intermediario di tipo fiduciario, nel quale il cliente consegna delle risorse finanziarie all’intermediario per la costruzione
di un portafoglio di investimento, secondo determinate direttive (ad esempio vincoli in termini di budget di rischio,
universo investibile, rating minimi dei titoli, etc.).
Gestione passiva - strategia di investimento con la quale il gestore ricorre al metodo di replicare nella maniera più fedele
possibile il benchmark di riferimento.
Investimento sostenibile - investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato,
ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie
rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a
effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che
contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o
che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o
in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno
significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona
governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione
del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
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Life cycle o target date: modello di investimento costruito secondo la logica del “ciclo di vita” (life cycle) che prevede,
in maniera sistematica, con l’avanzare dell’età, la riduzione del profilo di rischio. Si tratta di un modello che rimodula
nel tempo le varie componenti di attivo in base all'orizzonte temporale, diminuendo progressivamente la parte
azionaria, fino ad arrivare a scadenza con il portafoglio investito al 100% sul mercato monetario.
OICR - Organismo di investimento collettivo del risparmio. La denominazione identifica i fondi comuni di investimento
aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile (Sicav).
OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) - sono Intermediari finanziari specializzati
nell’investimento collettivo in valori mobiliari, introdotti nell’ordinamento italiano dal d. legisl. 84/1992 (direttiva
1985/611/CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza. Rientrano nella più ampia categoria degli OICR Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - della quale comprendono i Fondi comuni di investimento mobiliare
e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).
Rating - Indicatore del grado di solvibilità di un soggetto debitore quale uno Stato o un'impresa. Tra i più importanti
rating ci sono quelli elaborati dalle Società statunitensi Moody's e Standard & Poor's, che esprimono il merito di credito
degli emittenti di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali. La tripla A (AAA) indica il massimo dell'affidabilità del
debitore; i voti scendono progressivamente su AA, A, BBB, e così via. La scala di giudizio viene suddivisa in due gruppi:
investment grade (insieme dei titoli emessi da Stato/società con elevata solvibilità) e speculative grade (titoli per i quali
è maggiore il rischio emittente).
Riallocazione o Switch - procedura a cui l’Iscritto può accedere per mutare, in parte o tutta, la ripartizione della sua
posizione di investimento.
Rischio di sostenibilità - un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica,
potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Soglie di tolleranza - nell’AAS rappresentano le bande di oscillazione assegnate alle quote percentuali definite per
ciascuna asset class, definiscono i margini di variazione relativa entro i quali è possibile considerare il portafoglio in linea
con i pesi strategici. Eventuali azioni di allocazione e composizione del portafoglio che comportino il superamento di tali
soglie sono da considerarsi interventi di allocazione tattica.
TFR: il trattamento di fine rapporto, chiamato anche liquidazione o buonuscita, è in Italia una porzione di retribuzione
al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro.
Turnover (di portafoglio) - Tasso di movimentazione del portafoglio. Esprime la quota del portafoglio di un fondo
pensione che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme d’investimento. A
titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito
con nuovi investimenti ed un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di
disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati
costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. L’indicatore non tiene conto dell’eventuale
operatività in strumenti derivati effettuata durante l’esercizio.
VAR (Value at Risk) - è una misurazione statistica della massima perdita potenziale che un portafoglio può subire, su
base probabilistica, in un dato orizzonte temporale e con un certo grado di probabilità (intervallo di confidenza).
Volatilità – Esprime una misura del movimento del prezzo di un titolo o del valore di un titolo; è una misura della
rischiosità di un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di
guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. Essa permette di valutare quanto le performance di uno strumento
finanziario possono essere divergenti dal normale andamento (medio).

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
•
•
•

il Documento sulla politica di investimento;
il Bilancio (e le relative relazioni);
gli altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
Tutti questi documenti sono nell’area pubblica del sito web (www.fondopensionebrebanca.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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I comparti. Caratteristiche
Linea Bilanciata Globale Prudente
•
•

•
•
•

Categoria del comparto: obbligazionario misto.
Finalità della gestione: la gestione ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio periodo,
rispondendo alle esigenze del lavoratore che ha già accumulato diversi anni di contribuzione al fondo pensione e
ricerca risultati prevalentemente attraverso investimenti nei mercati obbligazionari, con un profilo di rischio
medio. E’ prevista la possibilità di limitati investimenti azionari esclusivamente in forma tattica.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: medio (tra 5 e 10 anni dal pensionamento)
Politica di investimento:
−
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.

−

•

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di breve/media durata e
strumenti alternativi; è possibile, esclusivamente in forma tattica, una componente in azioni e/o strumenti
finanziari di rischio equivalente (max 20%).
−
Strumenti finanziari: titoli di debito, strumenti alternativi, titoli azionari e strumenti finanziari emessi da OICR
di rischio equivalente; previsto il ricorso a derivati, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
−
Categorie di emittenti e settori industriali: titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati o emessi da enti
internazionali di carattere pubblico aventi un rating minimo pari a BBB-/Baa3, ottenuti rispettivamente dalle
Agenzie di valutazione Standard & Poor’s e Moody’s (sufficiente che abbia uno dei due), oppure un valore
della media mobile del CDS minore o uguale a 350 bps, fermo restando che il rating non potrà essere in nessun
caso inferiore a BB-/Ba3 ed il CDS non potrà in nessun caso essere pari o superiore a 400 bps; i titoli corporate
devono avere un rating minimo pari a A/A2 oppure un valore della media mobile del CDS minore o uguale a
400 bps, fermo restando che il rating non potrà essere in nessun caso inferiore a BB-/Ba3 ed il CDS non potrà
in nessun caso essere pari o superiore a 500 bps. I titoli di natura azionaria riguardano prevalentemente le
imprese a maggiore capitalizzazione (pur senza limiti specifici), senza riferimento ad alcun particolare settore.
−
Aree geografiche di investimento: componente obbligazionaria prevalentemente impiegata in titoli emessi o
garantiti dagli Stati appartenenti all’OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico; eventuali
investimenti obbligazionari in mercati non appartenenti all’OCSE hanno carattere del tutto residuale
(comunque non superiore al 12% del patrimonio investito ed esclusivamente con strumenti denominati in
euro o in dollari USA). Componente azionaria prevalentemente investita in azioni area Euro o in paesi
sviluppati extra Euro; le azioni di paesi emergenti non possono superare il 5% del patrimonio investito.
−
Rischio cambio: il Fondo assegna ai gestori la leva del cambio come ulteriore elemento per creare valore
aggiunto al portafoglio. Il limite massimo di esposizione valutaria è pari al 30% delle disponibilità complessive,
così come fissato dall’articolo 5, comma 6 del DM n. 166/2014.
Rendimento obiettivo: Inflazione (Italia) + 1,5%. L’inflazione Italia viene rilevata dall’indice Istat mensile - Aumento
prezzi al consumo operai e impiegati (ticker bloomberg ITCPIUNR). Qualora la variazione annuale dell’indice fosse
negativa, viene assunto come incremento annuo il valore zero.
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Linea Bilanciata Globale Equilibrata
•
•

•
•
•

Categoria del comparto: bilanciato.
Finalità della gestione: la gestione ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio-lungo periodo,
rispondendo alle esigenze del lavoratore che ha davanti a sé ancora molti anni di contribuzione al Fondo e vuole
diversificare il proprio investimento nei mercati obbligazionari ed azionari, con un profilo di rischio medio-alto e
con prevalenza della componente obbligazionaria.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: medio-lungo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento)
Politica di investimento:
−
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.

−

•

Politica di gestione: orientata verso titoli obbligazionari, azionari e strumenti alternativi; è prevista una
componente piuttosto significativa in azioni e/o strumenti finanziari di rischio equivalente (min. 0% - max
50%).
−
Strumenti finanziari: titoli di debito, strumenti alternativi, titoli azionari e strumenti finanziari emessi da OICR
di rischio equivalente; previsto il ricorso a derivati, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
−
Categorie di emittenti e settori industriali: titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati o emessi da enti
internazionali di carattere pubblico aventi un rating minimo pari a BBB-/Baa3, ottenuti rispettivamente dalle
Agenzie di valutazione Standard & Poor’s e Moody’s (sufficiente che abbia uno dei due), oppure un valore
della media mobile del CDS minore o uguale a 350 bps, fermo restando che il rating non potrà essere in nessun
caso inferiore a BB-/Ba3 ed il CDS non potrà in nessun caso essere pari o superiore a 400 bps; i titoli corporate
devono avere un rating minimo pari a A/A2 oppure un valore della media mobile del CDS minore o uguale a
400 bps, fermo restando che il rating non potrà essere in nessun caso inferiore a BB-/Ba3 ed il CDS non potrà
in nessun caso essere pari o superiore a 500 bps. Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.
−
Aree geografiche di investimento: componente obbligazionaria prevalentemente impiegata in titoli emessi o
garantiti dagli Stati appartenenti all’OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico; eventuali
investimenti obbligazionari in mercati non appartenenti all’OCSE hanno carattere del tutto residuale
(comunque non superiore al 12% del patrimonio investito ed esclusivamente con strumenti denominati in
euro o in dollari USA). Componente azionaria prevalentemente investita in azioni area Euro o in paesi
sviluppati extra Euro; le azioni di paesi emergenti non possono superare l’8% del patrimonio investito.
−
Rischio cambio: il Fondo assegna ai gestori la leva del cambio come ulteriore elemento per creare valore
aggiunto al portafoglio. Il limite massimo di esposizione valutaria è pari al 30% delle disponibilità complessive,
così come fissato dall’articolo 5, comma 6 del DM n. 166/2014.
Rendimento obiettivo: Inflazione (Italia) + 3%. L’inflazione Italia viene rilevata dall’indice Istat mensile - Aumento
prezzi al consumo operai e impiegati (ticker bloomberg ITCPIUNR). Qualora la variazione annuale dell’indice fosse
negativa, viene assunto come incremento annuo il valore zero.

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le opzioni di investimento’

pag. 6 di 26

Linea Bilanciata Globale Dinamica
•
•

•
•
•

Categoria del comparto: azionario.
Finalità della gestione: la gestione ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo,
rispondendo alle esigenze del lavoratore che ha davanti a sé ancora molti anni di contribuzione al Fondo e che
ricerca risultati attraverso il particolare dinamismo dei mercati azionari, partecipando alla crescita reale
dell’economia in un’ottica di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. L’investimento azionario è prevalente.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: lungo (oltre 15 anni dal pensionamento)
Politica di investimento:
−
Sostenibilità: il comparto promuove caratteristiche ambientali o sociali.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.

−

•

Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria e/o strumenti finanziari di
rischio equivalente (min. 0% - max 80%); è prevista una componente di natura obbligazionaria (min 0% - max
100%) ed una parte in strumenti alternativi.
−
Strumenti finanziari: titoli di debito, strumenti alternativi, titoli azionari e strumenti finanziari emessi da OICR
di rischio equivalente; previsto il ricorso a derivati, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
−
Categorie di emittenti e settori industriali: titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati o emessi da enti
internazionali di carattere pubblico aventi un rating minimo pari a BBB-/Baa3, ottenuti rispettivamente dalle
Agenzie di valutazione Standard & Poor’s e Moody’s (sufficiente che abbia uno dei due), oppure un valore
della media mobile del CDS minore o uguale a 350 bps, fermo restando che il rating non potrà essere in nessun
caso inferiore a BB-/Ba3 ed il CDS non potrà in nessun caso essere pari o superiore a 400 bps; i titoli corporate
devono avere un rating minimo pari a A/A2 oppure un valore della media mobile del CDS minore o uguale a
400 bps, fermo restando che il rating non potrà essere in nessun caso inferiore a BB-/Ba3 ed il CDS non potrà
in nessun caso essere pari o superiore a 500 bps. Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati
senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società.
−
Aree geografiche di investimento: componente obbligazionaria prevalentemente impiegata in titoli emessi o
garantiti dagli Stati appartenenti all’OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico; eventuali
investimenti obbligazionari in mercati non appartenenti all’OCSE hanno carattere del tutto residuale
(comunque non superiore al 12% del patrimonio investito ed esclusivamente con strumenti denominati in
euro o in dollari USA). Componente azionaria prevalentemente investita in azioni area Euro o in paesi
sviluppati extra Euro; le azioni di paesi emergenti non possono superare il 10% del patrimonio investito.
−
Rischio cambio: il Fondo assegna ai gestori la leva del cambio come ulteriore elemento per creare valore
aggiunto al portafoglio. Il limite massimo di esposizione valutaria è pari al 30% delle disponibilità complessive,
così come fissato dall’articolo 5, comma 6 del DM n. 166/2014.
Rendimento obiettivo: Inflazione (Italia) + 5%. L’inflazione Italia viene rilevata dall’indice Istat mensile - Aumento
prezzi al consumo operai e impiegati (ticker bloomberg ITCPIUNR). Qualora la variazione annuale dell’indice fosse
negativa, viene assunto come incremento annuo il valore zero.
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Linea Assicurativa 5 (a capitale garantito)
•
•

•

•

Categoria del comparto: garantito.
Finalità della gestione: risponde alle esigenze del lavoratore con bassa propensione al rischio o che è ormai
prossimo alla pensione e sceglie per i propri risparmi una gestione assicurativa al fine di stabilizzare il rendimento,
costituito dal maggior importo tra capitale assicurato e la somma dei premi unici versati sulla posizione individuale.
Il “capitale assicurato”, relativamente a ciascun premio versato, si determina incrementando il “capitale assicurato
iniziale” di tutti i rendimenti annui fino alla data di calcolo.
N.B.: La Linea Assicurativa 5 non è più aperta a nuove adesioni. E’ possibile effettuare ulteriori versamenti solo per
gli aderenti che, alla data del 31/12/2020, avevano una posizione aperta nel comparto stesso. Non è comunque
possibile effettuare switch di comparto verso la Linea Assicurativa 5.
Garanzia: La Compagnia, dal rinnovo del contratto (01/01/2021), qualora si realizzi uno dei seguenti eventi:
✓ scadenza della posizione individuale (pensionamento)
✓ anticipo/ riscatto / trasferimento
✓ decesso dell’Assicurato
corrisponde il maggior importo tra capitale assicurato e la somma dei premi versati sulla posizione individuale. Il
“capitale assicurato”, relativamente a ciascun premio versato, si determina incrementando il “capitale assicurato
iniziale” di tutti i rendimenti annui fino alla data di calcolo.
AVVERTENZA: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

•
•

Orizzonte temporale: medio (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
−
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.

−

•

Politica di gestione: la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e
monetario. Le politiche gestionali relative alla Linea Assicurativa 5 sono strettamente connesse alle regole
contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli
e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di acquisto, definito
anche “costo storico” e, quando vengono vendute o sono scadute, al valore di realizzo o di rimborso. Il
rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, criterio generalmente
utilizzato per altri strumenti di investimento, ma è determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi
realizzi di plus e minusvalenze. Quindi la gestione, nel breve periodo, risente in misura minore, rispetto a
patrimoni contabilizzati al valore di mercato, dell’andamento dei corsi dei titoli orientata verso titoli di debito
di breve/media durata, garantendo una minore volatilità dei rendimenti.
Rendimento obiettivo: non previsto dalla convenzione
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Linea Assicurativa 6 (a rendimento minimo garantito)
•
•

•
•

Categoria del comparto: garantito.
Finalità della gestione: risponde alle esigenze del lavoratore con bassa propensione al rischio o che è ormai
prossimo alla pensione e sceglie per i propri risparmi una gestione assicurativa al fine di stabilizzare il rendimento
e di accrescere il capitale investito, consolidando annualmente il proprio patrimonio. Attraverso la convenzione
stipulata con la Compagnia, la Linea, infatti, garantisce all’aderente, alla scadenza, sia la restituzione del capitale
sia un rendimento annuo minimo.
N.B.: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.
Garanzia: La Compagnia, al raggiungimento della scadenza contrattuale (31/10/2025), liquiderà il maggior valore
tra:
✓ la somma dei capitali versati, incrementati di tutti i rendimenti annui;
✓ la somma dei capitali versati, incrementati di un rendimento annuo dello 0,10%.
Nel caso di anticipo / riscatto / trasferimento / switch antecedente la scadenza contrattuale sarà corrisposta la
somma dei capitali versati, incrementati di tutti i rendimenti annui.
AVVERTENZA: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

•
•

Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
−
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.

−

•

Politica di gestione: la gestione mira ad 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 cui attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono
contabilizzate al valore di acquisto, definito anche “costo storico”, garantendo una minore volatilità dei
rendimenti.
Rendimento obiettivo: non previsto dalla convenzione
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I comparti. Andamento passato
Linea Bilanciata Globale Prudente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetto gestore:

01/01/2000
36.856.042,99
ARCA Sgr S.p.A. - Eurizon Capital Sgr S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
La gestione delle risorse è rivolta verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario di breve/media durata e strumenti
alternativi di debito; è possibile, esclusivamente in forma tattica, una componente in azioni e/o strumenti finanziari di
rischio equivalente.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo. Per gli investimenti in strumenti alternativi che investono nell’economia reale e la liquidità, il Fondo attua la
gestione diretta.
Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. I gestori
effettuano il monitoraggio guardando specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell’incarico
loro conferito.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
Al 31/12/2020 il portafoglio in gestione diretta della Linea Prudente è rappresentato per il 58,76% da quote di OICR,
ratei, risconti ed altre attività e per il 41,24% da liquidità, che costituisce per il Fondo una vera e propria asset class
gestita in modalità “tattica”.
Al 31/12/2020 il portafoglio in gestione indiretta della Linea Prudente è rappresentato per il 36,28% da titoli di stato e
altri organismi internazionali, comprensivi dei ratei di interessi, e per il 27,37% da OICR/ETF azionari e obbligazionari. La
liquidità e le altre attività e passività rappresentano il 36,35%.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica
ARCA - Titoli di debito

EURIZON - Titoli di debito

GEST.DIRETTA - Titoli di debito

Italia

12,69%

Italia

69,79%

Italia

Altri Paesi area Euro

31,33%

Altri Paesi area Euro

14,22%

Altri Paesi area Euro

1,73%

Altri Paesi Unione Europea

0,00%

0,00%

98,27%

Altri Paesi Unione Europea

3,12%

Altri Paesi Unione Europea

Giappone

0,11%

Giappone

11,38%

Giappone

0,00%

Stati Uniti

44,75%

Stati Uniti

4,61%

Stati Uniti

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

1,85%

Altri Paesi aderenti OCSE

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE

6,14%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

EURIZON - Titoli di capitale

ARCA - Titoli di capitale
Italia

1,17%

Italia

GEST.DIRETTA - Titoli di capitale
1,77%
33,30%

Italia

0,00%

Altri Paesi area Euro

6,64%

Altri Paesi Unione Europea

0,00%

Altri Paesi area Euro

16,74%

Altri Paesi area Euro

Altri Paesi Unione Europea

12,29%

Altri Paesi Unione Europea

Stati Uniti

61,79%

Stati Uniti

28,76%

Stati Uniti

77,60%

Giappone

0,00%

Giappone

9,19%

Giappone

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

7,37%

Altri Paesi aderenti OCSE

6,97%

Altri Paesi aderenti OCSE

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,64%

Altri Paesi non aderenti OCSE

3,17%

16,84%

15,77%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti
Liquidità (*) ARCA

33,57%

Liquidità

(*)

EURIZON

38,34%

Liquidità

(*)

GEST.DIRETTA

41,24%

Valute

(*)

ARCA

Euro

62,08%

Dollaro USA

34,48%

Sterlina UK

1,12%

Altre valute

2,32%

Valute

(*)

EURIZON

Euro

82,05%

Dollaro USA

8,61%

Sterlina UK

0,51%

Altre valute

8,83%

Valute

(*)

GEST.DIRETTA

Euro

67,17%

Dollaro USA

20,27%

Sterlina UK

10,39%

Altre valute

2,17%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
(*) In

(**)

1,65

percentuale del patrimonio in gestione

(**)

A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno,
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di
disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione
con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo parametro di riferimento
(benchmark fino al 31/03/2016, successivamente rendimento obiettivo) e con la rivalutazione del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓

✓
✓

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
contabilizzati nell’andamento del parametro di riferimento, e degli oneri fiscali;
il parametro di riferimento e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)
20,0
Comparto

15,0

Par. Riferim.

TFR

10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
Comparto

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5,5

4,0

0,3

4,2

3,4

5,5

-0,6

0,0

-5,5

5,3

2,6

1,9

7,9

3,9

7,6

1,9

2,4

1,5

-1,1

3,8

1,6

Par. Riferim. 4,0

1,4

-4,9 -2,1

1,3

7,1

-3,2

2,1

0,0

7,3

3,5

1,8

7,6

4,2

7,9

2,2

2,1

1,9

2,0

1,7

1,2

TFR

2,9

3,1

2,5

2,6

2,4

3,1

2,7

2,0

2,6

3,5

2,9

1,7

1,3

1,2

1,5

1,7

1,9

1,5

1,2

3,5

2,8

Rendimento obiettivo: Inflazione (Italia) + 1,5%. L’inflazione Italia viene rilevata dall’indice Istat mensile - Aumento
prezzi al consumo operai e impiegati (ticker bloomberg ITCPIUNR). Qualora la variazione annuale dell’indice fosse
negativa, viene assunto come incremento annuo il valore zero.
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER

Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE

2018

2019

2020

0,16%
0,14%
0,00%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,17%

0,18%
0,11%
0,05%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,19%

0,15%
0,11%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,16%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo aderente.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico
degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
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Linea Bilanciata Globale Equilibrata
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetto gestore:

01/01/2000
65.375329,83
ARCA Sgr S.p.A. - Azimut Capital Management SGR S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
La gestione delle risorse è rivolta verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed azionario.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo. Per gli investimenti in strumenti alternativi che investono nell’economia reale e la liquidità, il Fondo attua la
gestione diretta.
Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. I gestori
effettuano il monitoraggio guardando specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell’incarico
loro conferito.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
Al 31/12/2020 il portafoglio in gestione diretta della Linea Equilibrata è rappresentato per il 50,02% da quote di OICR,
ratei, risconti ed altre attività e per il 49,98% da liquidità, che costituisce per il Fondo una vera e propria asset class
gestita in modalità “tattica”.
Al 31/12/2020 il portafoglio in gestione indiretta della Linea è rappresentato per il 39,57% da titoli di stato e da altri
titoli obbligazionari comprensivi dei relativi ratei di interesse, per il 19,56% in quote di OICR, per il 19,52% da titoli di
capitale e per il restante 31,35% da liquidità, altre attività ed altre passività.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

GESTIONE DIRETTA ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
4.492.758,25
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
22.089,30
Risconti titoli
35.617,25
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
1.716,18
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)
9.990,59

9.081.238,71
4.539.048,32
4.492.758,25

49,98%
49,47%

57.706,55

0,64%

1.716,18

0,02%

0,00%
0,00%
0,00%
49,47%
0,24%
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
-

0,00%

0,00%
-

9.990,59

-0,11%

0,00%
-0,11%
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MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
4.567.427,89
Titoli di debito quotati
482.900,00
Titoli di capitale
Quote di OICR
11.011.488,15
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
25.658,36
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
257.025,66
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
11.942,39
Altre attività (comm.di retrocessione)
28.595,35
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
3.008,13
Altre passività (collateral)
250.000,00
Altre passività (operazioni da regolare)
3.478,54

MANDATO DI GESTIONE AZIMUT ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

28.288.283,59
12.159.732,46
16.061.816,04

42,99%
56,78%

25.658,36

0,09%

297.563,40

1,05%

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

0,00%

0,00%
-

256.486,67

-0,91%

-0,01%
-0,89%
-0,01%

4.966.453,87
6.541.338,50
10.992.221,29

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

72.502,85

0,26%
0,00%

5.239,52
-

28.020.637,42
5.442.881,39
22.500.013,66

19,42%
80,30%

72.502,85

0,26%

5.239,52

0,02%

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

0,00%

-

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica
ARCA - Titoli di debito

AZIMUT - Titoli di debito

GEST. DIRETTA - Titoli di debito

Italia

15,07%

Italia

58,02%

Italia

98,27%

Altri Paesi area Euro

32,21%

Altri Paesi area Euro

28,50%

Altri Paesi area Euro

1,73%

Altri Paesi Unione Europea

4,22%

Altri Paesi Unione Europea

2,73%

Altri Paesi Unione Europea

0,00%

Giappone

0,15%

Giappone

2,76%

Giappone

0,00%

Stati Uniti

38,31%

Stati Uniti

8,00%

Stati Uniti

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

2,35%

Altri Paesi aderenti OCSE

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE

7,69%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

AZIMUT - Titoli di capitale

ARCA - Titoli di capitale
Italia

1,25%

Italia

GEST. DIRETTA - Titoli di capitale
3,53%
28,62%

Italia

0,00%

Altri Paesi area Euro

6,64%

Altri Paesi Unione Europea

0,00%

Altri Paesi area Euro

17,62%

Altri Paesi area Euro

Altri Paesi Unione Europea

13,09%

Altri Paesi Unione Europea

Stati Uniti

59,60%

Stati Uniti

53,50%

Stati Uniti

77,60%

Giappone

0,00%

Giappone

0,00%

Giappone

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE

7,80%

Altri Paesi aderenti OCSE

6,53%

Altri Paesi aderenti OCSE

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,63%

Altri Paesi non aderenti OCSE

1,04%

Altri Paesi non aderenti OCSE

6,78%

15,77%
0,00%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti
Liquidità (*) ARCA

42,99%

Liquidità

(*)

AZIMUT

19,42%

Liquidità

(*)

GEST.DIRETTA

49,98%

Valute

(*)

ARCA

Euro

62,54%

Dollaro USA

30,99%

Sterlina UK

1,93%

Altre valute

4,54%

Valute

(*)

AZIMUT

Euro

70,73%

Dollaro USA

23,32%

Sterlina UK

1,82%

Altre valute

4,13%

Valute

(*)

GEST.DIRETTA

Euro

67,42%

Dollaro USA

21,17%

Sterlina UK

9,71%

Altre valute

1,70%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
(*) In

0,15

percentuale del patrimonio in gestione

(**)

A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno,
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di
disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione
con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo parametro di riferimento
(benchmark fino al 31/03/2016, successivamente rendimento obiettivo) e con la rivalutazione del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓

✓
✓

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
contabilizzati nell’andamento del parametro di riferimento, e degli oneri fiscali;
il parametro di riferimento e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)
20,0

Comparto

15,0

Par. Riferim.

TFR

10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
Comparto

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,1

-0,2 -5,4

9,6

3,9

9,2

1,5

-1,4 -14,0 12,0 6,4

0,0

5,6 10,9 3,3

3,7

2,7

-2,8

7,4

2,4

Par. Riferim. 2,7

-0,3 -6,4

4,6

4,6

9,4

2,3

0,1

-9,2

9,7

5,9

0,7 11,0 7,6 13,8 3,8

3,1

3,2

3,3

2,9

2,4

TFR

2,9

2,8

2,5

2,6

2,4

3,1

2,7

2,0

2,6

3,5

1,5

1,7

1,9

1,5

1,2

3,5

3,1

9,1
2,9

1,7

1,3

1,2

Rendimento obiettivo: Inflazione (Italia) + 3%. L’inflazione Italia viene rilevata dall’indice Istat mensile - Aumento
prezzi al consumo operai e impiegati (ticker bloomberg ITCPIUNR). Qualora la variazione annuale dell’indice fosse
negativa, viene assunto come incremento annuo il valore zero.
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER

Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE

2018

2019

2020

0,18%
0,14%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,19%

0,19%
0,10%
0,07%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,20%

0,15%
0,10%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,16%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo aderente.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico
degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
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Linea Bilanciata Globale Dinamica
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetto gestore:

01/01/2000
38.243.540,44
ARCA Sgr S.p.A. - BANOR Sim S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
La gestione delle risorse è rivolta verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed azionario.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo. Per gli investimenti in strumenti alternativi che investono nell’economia reale e la liquidità, il Fondo attua la
gestione diretta.
Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. I gestori
effettuano il monitoraggio guardando specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell’incarico
loro conferito.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
Al 31/12/2020 il portafoglio in gestione diretta della Linea Dinamica è rappresentato per il 83,21% da quote di OICR,
ratei, risconti ed altre attività e per il 16,79% da liquidità, che costituisce per il Fondo una vera e propria asset class
gestita in modalità “tattica”.
Al 31/12/2020 il portafoglio della Linea è rappresentato per il 9,26% da titoli di stato ed altri organismi internazionali,
da altri titoli obbligazionari e relativi ratei, per il 26,41% da quote di OICR, per il 30,46% da titoli di capitale e per il
restante 33,87 da liquidità, altre attività e altre passività.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

GESTIONE DIRETTA ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
Risconti titoli
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

2.057.060,21
345.479,21
1.629.651,69

16,79%
79,23%

81.929,31

3,98%

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

81.929,31

-

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

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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MANDATO DI GESTIONE ARCA SGR ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
1.833.927,50
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
9.503.730,25
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
10.290,57
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
222.081,73
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
16.172,86
Altre attività (operazioni da regolare)
529,90
Altre attività (comm.di retrocessione)
23.750,69
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
3.609,76
Altre passività (operazioni da regolare)
4.348,17

MANDATO DI GESTIONE BANOR ANNO 2020
Liquidità
Portafoglio titoli
Titoli emessi da stati o da org. int.
Titoli di debito quotati
Titoli di capitale
Quote di OICR
Ratei e Risconti Attivi
Ratei interessi titoli
Ratei interessi c/c
Altre attività della gestione finanziaria
Plusvalenze su vendita divise a termine
Dividendi da incassare
Liquidità da introitare
Altre attività (operazioni da regolare)
Altre attività (comm.di retrocessione)
Ratei e Risconti passivi
Ratei interessi c/c
Altre passività della gestione finanziaria
Minusvalenze su vendita divise a termine
Altre passività (operazioni da regolare)

18.701.423,70
7.098.898,13
11.337.657,75

37,96%
60,62%

10.290,57

0,06%

262.535,18

1,40%

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

0,00%

0,00%
-

7.957,93

-0,04%

-0,02%
-0,02%

727.950,85
750.213,87
10.959.387,64

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

12.179,64

0,07%
0,00%

579.807,65

17.284.420,95
4.254.881,30
12.437.552,36

24,62%
71,96%

12.179,64

0,07%

579.807,65

3,35%

0,00%
3,35%
0,00%
-

0,00%

-

0,00%

0,00%
0,00%
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica
ARCA - Titoli di debito

BANOR - Titoli di debito

Italia

12,52%

Italia

Altri Paesi area Euro

32,21%

Altri Paesi area Euro

GEST. DIRETTA - Titoli di debito
56,03%
6,58%

Altri Paesi Unione Europea

4,84%

Altri Paesi Unione Europea

14,51%

Giappone

0,17%

Giappone

0,00%

Stati Uniti

37,87%

Stati Uniti

12,97%

Altri Paesi aderenti OCSE

2,87%

Altri Paesi aderenti OCSE

9,91%

Altri Paesi non aderenti OCSE

9,52%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

BANOR - Titoli di capitale

ARCA - Titoli di capitale
Italia

1,10%

GEST. DIRETTA - Titoli di capitale

Italia

37,36%

Italia

18,69%

28,68%

Altri Paesi area Euro

81,31%

Altri Paesi area Euro

15,88%

Altri Paesi area Euro

Altri Paesi Unione Europea

11,52%

Altri Paesi Unione Europea

Stati Uniti

63,91%

Stati Uniti

Giappone

0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE

7,41%

Altri Paesi Unione Europea

0,00%

14,77%

Stati Uniti

0,00%

Giappone

2,09%

Giappone

0,00%

6,95%

Altri Paesi aderenti OCSE

4,22%

Altri Paesi aderenti OCSE

0,00%

0,64%

Altri Paesi non aderenti OCSE

5,46%

Altri Paesi non aderenti OCSE

0,00%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti
Liquidità (*) ARCA

37,96%

Liquidità

(*)

BANOR

24,62%

Liquidità

(*)

GEST.DIRETTA

16,79%

Valute

(*)

ARCA

Euro

52,88%

Dollaro USA

38,24%

Sterlina UK

2,60%

Altre valute

6,28%

Valute

(*)

BANOR

Euro

76,05%

Dollaro USA

13,50%

Sterlina UK

2,97%

Altre valute

7,48%

Valute

(*)

GEST.DIRETTA

Euro

83,34%

Dollaro USA

12,49%

Sterlina UK

4,17%

Altre valute

0,00%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
(*) In

0,40

percentuale del patrimonio in gestione

(**)

A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno,
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di
disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione
con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo parametro di riferimento
(benchmark fino al 31/03/2016, successivamente rendimento obiettivo) e con la rivalutazione del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓

✓
✓

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
contabilizzati nell’andamento del parametro di riferimento, e degli oneri fiscali;
il parametro di riferimento e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)
20,0

Comparto

Par. Riferim.

TFR

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
Comparto

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3,5 -25,4 18,2 11,6 -2,0 10,2 9,6 14,5 4,6

3,3

5,2

-4,3 10,3 2,1

Par. Riferim. -1,3 -6,1 -20,2 3,7

-0,8 -6,9 -16,9 12,9 4,9 10,9 3,8
3,4 16,0 1,5

-1,3 -22,2 14,7 10,2 -1,4 11,7 11,4 15,3 5,0

2,7

4,8

4,9

4,5

4,1

TFR

2,5

3,1

1,5

1,7

1,9

1,5

1,2

3,5

2,9

3,1

2,8

2,6

2,4

2,7

2,0

2,6

3,5

2,9

1,7

1,3

1,2

Rendimento obiettivo: Inflazione (Italia) + 5%. L’inflazione Italia viene rilevata dall’indice Istat mensile - Aumento
prezzi al consumo operai e impiegati (ticker bloomberg ITCPIUNR). Qualora la variazione annuale dell’indice fosse
negativa, viene assunto come incremento annuo il valore zero.
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER

Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE

2018

2019

2020

0,23%
0,16%
0,04%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,24%

0,22%
0,11%
0,09%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,23%

0,16%
0,11%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,17%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo aderente.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico
degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno.
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Linea Assicurativa 5 (a capitale garantito)
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetto gestore:

01/11/2010
86.511.820,47
Generali Italia S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
La Linea Assicurativa 5 ha realizzato nell’anno 2020 un rendimento del 2,95%, che al netto della retrocessione (0,80%)
e dell’imposta sostitutiva (0,346%, aliquota media del 16,11%) si è attestato al 1,804% netto. La gestione della Linea
Assicurativa 5 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.
L'asset allocation é rappresentata da titoli di stato per il 49,14%, da altre obbligazioni per il 27,16%, da azioni per il
3,89%, da OICR per il 17,31%, da altre attività per il 2,50%.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario
GESAV – Asset allocation
Titoli di Stato

49,14%

Altre obbligazioni

27,16%

Azioni
OICR / SICAV
Altri attivi

3,89%
17,31%
2,50%
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con la rivalutazione del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e degli oneri fiscali;
il tasso di rivalutazione del TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

✓
✓

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)
20,0

Comparto

TFR

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0

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

Comparto
TFR

2,9

3,1

2,8

2,5

2,6

2,4

3,1

2,7

2,0

2,8

3,0

3,0

3,1

2,7

2,6

2,4

2,3

2,2

2,0

1,8

2,6

3,5

2,9

1,7

1,3

1,2

1,5

1,7

1,9

1,5

1,2

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE

2018

2019

2020

0,74%
0,74%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,75%

0,74%
0,74%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,75%

0,78%
0,78%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,79%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo aderente.
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Linea Assicurativa 6 (a rendimento minimo garantito)
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetto gestore:

01/11/2020
758.159,58
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
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
della Linea Assicurativa 6 viene effettuata a costo storico.
La Linea Assicurativa 6 ha realizzato nell’anno 2020 un rendimento lordo del 3,15%, che al netto della retrocessione
(1,40%) si è attestato al 1,75% netto. Il rendimento del valore quota della linea, al netto dell’imposta sostitutiva, è pari
allo 0,110%, rendimento periodale maturato dall’attivazione della linea stessa.
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.).
L'asset allocation al 31 ottobre 2020 è rappresentata da titoli di stato per il 65,94%, da altre obbligazioni per il 25,97%,
da azioni per lo 0,20%, da OICR per il 7,83%, da altre attività per lo 0,05%.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario
Valore UnipolSai – Asset allocation
Titoli di Stato

65,94%

Altre obbligazioni

25,97%

Azioni

0,20%

OICR / SICAV

7,83%

Altri attivi

0,05%
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con la rivalutazione del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e degli oneri fiscali;
il tasso di rivalutazione del TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

✓
✓

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)
20,0

Comparto

TFR

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0

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

Comparto
TFR

1,5
2,9

3,1

2,8

2,5

2,6

2,4

3,1

2,7

2,0

2,6

3,5

2,9

1,7

1,3

1,2

1,5

1,7

1,9

1,5

1,2

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER
2018
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE

2019

2020
0,33%
0,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,33%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo aderente.
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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 30/06/2021)
Le fonti istitutive
Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. è un fondo pensione
preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 4, c.1 lettera b) del Decreto Legislativo
5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato istituito con atto sottoscritto in data
18/12/1998 n. 74800/10438 sulla base di un accordo sottoscritto in data 23 luglio 1998 tra la Banca Regionale Europea
S.p.A. (B.R.E.) e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Federdirigenti, mediante il quale si è
pervenuti alla trasformazione dei due trattamenti integrativi già vigenti presso la Banca (l'uno riservato al personale
assunto presso l'ex Banca del Monte di Lombardia sino al 27 aprile 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 con
decorrenza 1° ottobre 1998, istituendo una Sezione unica a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

Gli organi e il Direttore generale
Il funzionamento del FONDO è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti:
Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci
sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: è composta da 25 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite
nel Regolamento elettorale.
Consiglio di Amministrazione: è composto da 10 membri, di cui 5 eletti dall’Assemblea dei Delegati e 5 nominati dalla
Banca, nel rispetto del criterio paritetico.
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2018-2021 (mandato prorogato al 2022 ai sensi del Verbale di Accordo
firmato il 24/02/2021 tra Intesa Sanpaolo SpA / UBI Banca SpA e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN)
ed è così composto:
Greco Teresa (Presidente)
Dutto Luigi (Vice Presidente)
Alfieri Pierangelo
Bedino Graziella
Corti Lorenzo
Elena Eliano
Giordana Roberto
Marabelli Pierluigi
Ponzoni Angelo
Saporito Vincenzo

Nata a Vinadio (CN) il 22/05/1954 eletta dall’Assemblea
Nato a Cuneo (CN) il 25/11/1950 nominato dall’Azienda
Nato a Besana in Brianza (MB) il 12/08/1958 eletto dall’Assemblea
Nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 02/10/1964 eletta dall’Assemblea
Nato a Cuneo (CN) il 03/06/1959 nominato dall’Azienda
Nato a Fossano (CN) il 30/10/1953 eletto dall’Assemblea
Nato a Saluzzo (CN) il 06/03/1959 nominato dall’Azienda
Nato a Roncaro (PV) il 07/05/1957 nominato dall’Azienda
Nato a Cremona (CR) il 08/01/1958 nominato dall’Azienda
Nato a Poggiomarino (NA) il 03/01/1959 eletto dall’Assemblea

Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi, di cui 2 eletti dall’Assemblea dei Delegati e 2 nominati dalla
Banca Regionale Europea S.p.A. nel rispetto del criterio paritetico.
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L’attuale collegio è in carica per il triennio 2018-2021 (mandato prorogato al 2022 ai sensi del Verbale di Accordo firmato
il 24/02/2021 tra Intesa Sanpaolo SpA / UBI Banca SpA e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN) ed è così
composto:
Grosso Maurizio Giuseppe (Presidente)
Cacciamani Claudio
Franco Gabriella
Vezza Lorenzo

Nato a Torino (TO) il 20/01/1962, nominato dall’Azienda
Nato a Ancona (AN) il 12/01/1967, nominato dall’Azienda
Nata a Cuneo (CN) il 13/08/1958, eletta dall’Assemblea
Nato a Priocca (CN) il 18/08/1957, eletto dall’Assemblea

Direttore generale: Mulassano Marco, nato a Mondovì (CN) il 03/05/1969

La gestione amministrativa
Nella gestione amministrativa e contabile la struttura interna del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è coadiuvata dalla
società Parametrica Pension Fund S.p.A., con sede a Parma - via Abbeveratoia, 63/A.

Il depositario
La banca depositaria del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è BFF Bank S.p.A. con sede in Milano, Via Anna Maria
Mozzoni n. 1.1

I gestori delle risorse
La gestione finanziaria delle risorse del Fondo Pensione B.R.E.BANCA è affidata ai seguenti soggetti, sulla base di
apposite convenzioni di gestione in scadenza al 30 giugno 2023:
•
•
•
•

Arca Fondi SGR S.p.A., con sede in Milano – Via Disciplini n. 3
Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in Milano – Via Cusani n. 4
Banor SIM S.p.A., con sede in Milano – Via Dante n. 15
Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Milano – Piazzetta Giordano dell’Amore n. 3

La gestione assicurativa delle risorse del Fondo Pensione B.R.E.BANCA è affidata ai seguenti soggetti, sulla base di
apposite convenzioni di gestione:
•
•

Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa n. 14
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna – Via Stalingrado n. 45

L’erogazione delle rendite
Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita è stata stipulata apposita convenzione con Generali Italia S.p.A.,
con sede legale è in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e Direzione Generale in Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano
Veneto (TV). La convenzione attualmente in vigore scade il 31/12/2023.

Le altre convenzioni assicurative
Relativamente alle prestazioni accessorie di welfare integrato sono attivi con Generali Italia S.p.A. i seguenti contratti:
•

•
•
•

Copertura caso morte/invalidità permanente per gli 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 dell’azienda, quale integrazione dell’indennizzo aziendale in caso di
premorienza di Euro 100.000,00, nei casi di importo assicurato che ecceda il suddetto importo, e della
copertura “invalidità permanente” per gli importi determinati in base al calcolo convenuto nel 2000, alla
decorrenza della copertura.
Copertura caso morte/invalidità permanente per gli Associati (con onere fisso a carico dell’Associato) che, in
caso di decesso/invalidità, dà diritto ad un risarcimento di Euro 50.000 netti.
Copertura caso morte (con onere variabile in funzione dell’età a carico dell’associato) per gli Associati /
Familiari, con risarcimento di Euro 50.000 in caso di decesso.
Copertura assicurativa Long Term Care (a tutela del rischio di non autosufficienza) per gli Associati / Familiari,
con onere fisso a carico dell’Associato e con prestazione, in caso di non autosufficienza, di 1.500,00 Euro
mensili.
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•

Convenzione con la cassa di assistenza Previgen che, attraverso due Polizze Sanitarie stipulate con Generali
Italia S.p.A., consente agli Associati pensionati che ne fanno richiesta di beneficiare delle previste coperture
per sé e per i Familiari.

La revisione legale dei conti
L’incarico di controllo contabile del Fondo, secondo quanto previsto dallo Statuto, è affidato al Collegio dei Sindaci.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nel Titolo II dello Statuto.

La commissione finanza
La Commissione Finanza è un organo formato da 2 consiglieri di Amministrazione di cui 1 scelto tra i nominati
dall’azienda e 1 tra quelli eletti dall’Assemblea dei Delegati e dal Direttore Generale. Agli incontri della Commissione
partecipano di diritto Presidente e Vice Presidente. Il Responsabile della Commissione è il Direttore Generale. La
Commissione formula proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla politica di investimento da adottare, alle
procedure interne di controllo della gestione. Svolge attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari, sottopone
proposte di affidamento e revoca dei mandati di gestione, propone l’adeguamento degli investimenti alla politica di
investimento e all’evoluzione dei mercati.
Per l’espletamento delle attività assegnate la Commissione Finanza si avvale del supporto tecnico dello Studio Bruni,
Marino & C. Srl, con sede in Milano – Via Torino n. 51 in qualità di advisor finanziario.

L’advisor finanziario
L’incarico di advisor finanziario per la redazione del documento sulle politiche di investimento del Fondo è affidato a
Prometeia Advisor Sim, con sede in Bologna – Via Trento e Trieste, n. 3.

La Funzione Fondamentale Revisione Interna
La Funzione Fondamentale Revisione Interna ha il compito di verificare la correttezza dei processi gestionali ed operativi
riguardanti il fondo pensione, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l’adeguatezza e l’efficienza del
sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo,
comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. Il Responsabile della funzione di revisione
interna riferisce all'organo di amministrazione ed è supportato nello svolgimento di tutte le attività dallo Studio Bruni,
Marino & C. Srl, con sede in Milano – Via Torino n. 51.

La Funzione Fondamentale Gestione dei Rischi
La Funzione Fondamentale Gestione dei Rischi concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi il cui compito
è definire le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire
e segnalare periodicamente i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto,
nonché le relative interdipendenze. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi
decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.
Per l’espletamento delle attività il responsabile viene supportato dallo Studio Bruni, Marino & C. Srl, con sede in Milano
– Via Torino n. 51, in grado di fornire adeguata assistenza al responsabile sia nella valutazione dei rischi operativi che
nella valutazione dei rischi finanziari (rischi sistemici nonché analisi dei processi di negoziazione messi in essere dai
Gestori Finanziari - in termini di Turnover, conflitto di interesse e negoziazioni, rischi di solvibilità (ESG)).

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
•
•
•
•

lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
il Regolamento elettorale;
il Documento sul sistema di governo;
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
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Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web [inserire link].
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’

pag. 4 di 4

Via Roma, 13 – 12100 Cuneo
FONDO PENSIONE PREESISTENTE

+39 0171 446345-347-375-544

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1626

fondopensionebrebanca@intesasanpaolo.com
fondopensionebrebanca@pec.intesasanpaolo.co
m

Istituito in Italia

http://www.fondopensionebrebanca.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
Il Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. è consapevole della propria
responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che deriva dall’essere
parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale e, nel contempo, soggetto esso stesso a questi aspetti
in relazione a stakeholder di norma “sensibili” alle stesse tematiche.
Per questa ragione il Fondo pensione si impegna a promuovere nell’ambito della propria struttura organizzativa un
modello di buone pratiche. In particolare, nell’ambito della politica di investimento, intende perseguire tale fine
definendo un impegno condiviso con i gestori teso a privilegiare emittenti che adottano e perseguono nei fatti gli
standard di sostenibilità ESG.
A tal proposito il Fondo pensione ha introdotto all’interno delle convenzioni con i gestori delle risorse finanziarie un
impegno, vincolante a carico di questi ultimi, a considerare le tematiche sostenibili nell’ambito del processo di selezione
del proprio universo di investimento.
Il Fondo pensione, nell’ambito della gestione dei rischi, monitora il portafoglio anche rispetto a queste tematiche,
secondo la Policy ESG e quanto di seguito indicato.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Il Fondo pensione ha deliberato di integrare i rischi di sostenibilità all’interno del proprio sistema di gestione dei rischi.
Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento:
•

•

al fondo pensione stesso in quanto entità organizzativa a motivo degli effetti che i fattori ambientali, sociali e
di governo societario possono determinare sui processi, l’organizzazione e la struttura, con particolare
riferimento ai rischi a cui il Fondo stesso è esposto;
al processo di investimento con riferimento agli effetti, che la non rispondenza alle buone pratiche in tema di
sostenibilità da parte delle società emittenti strumenti finanziari possono determinare sui valori dei titoli in cui
è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla reputazione del Fondo pensione.

Per quanto riguarda il primo punto, il Fondo pensione svolge periodicamente, attraverso la Funzione fondamentale di
gestione dei rischi, una valutazione dell’esposizione ai suddetti rischi dando, evidenza del livello di esposizione i cui esiti
vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l’esame e l’assunzione di ogni eventuale determinazione
riguardo ad azioni di mitigazione che si rendesse opportuno intraprendere.
La Funzione fondamentale di gestione dei rischi effettua verifiche di follow up sugli effetti delle azioni di mitigazione
eventualmente intraprese.
Per quanto riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari, il Fondo ha, come detto, fissato il
primo livello di presidio attraverso la definizione dell'impegno dei gestori ad adottare valutazioni ESG nell'ambito del
processo di selezione dell’universo investibile. Questa misura risulta in linea con quanto espresso da EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority) nel suo “Opinion on the supervision of the management of
environmental, social and governance risks faced by IORPs” del 10 luglio 2019
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“3.17 ESG risks related to investment assets can be mitigated by taking into account ESG risks in investment decisions.
This is in line with the ‘prudent person’ rule, which requires IORPs to invest assets in such a manner as to ensure the
security, quality, liquidity and profitability of the portfolio as a whole.”
Per rafforzare questo presidio il Fondo pensione ha individuato una procedura che contempera la necessità del rispetto
dei mandati di gestione definita dalla normativa con le proprie valutazioni in tema di sostenibilità. A tal fine il Fondo
pensione monitora (secondo le modalità contenute nella Policy ESG) la composizione del portafoglio.
Tale analisi, periodicamente svolta con il supporto di un consulente esterno, avvalendosi di una piattaforma sviluppata
ad hoc che elabora molteplici indicatori ESG, tiene in considerazione le diverse componenti del portafoglio stesso
(azionario, obbligazionario corporate, obbligazionario governativo, strumenti alternativi).
Qualora emergessero difformità di valutazione tra quanto espresso dal gestore che ha individuato l’investimento e
quanto rilevato dal Fondo pensione, viene attivato un confronto al fine di verificare la sussistenza e il grado di eventuali
criticità ed individuare le possibili soluzioni mitigative. Secondo quanto esplicitamente previsto dalla convenzione, il
Fondo pensione può, in casi di particolare criticità, chiedere al gestore di fornire indicazioni in merito alle decisioni di
investimento assunte, nonché di confrontarsi rispetto all’opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di
criticità.
Inoltre, nell’ambito dei comparti attivati dal Fondo si annoverano anche linee assicurative di Ramo I e V, ai sensi dei
Decreti Ministeriali n. 62/2007 e n. 166/2014 in quanto forma pensionistica “preesistente”.
In relazione a tale tipologia di investimento, si evidenzia che, per la natura stessa del rapporto sottostante, la titolarità
degli attivi gestiti è integralmente trasferita alla Compagnia assicurativa, mantenendo quindi il Fondo un mero diritto di
credito verso la medesima. Di conseguenza, ogni strategia generale di investimento, al pari delle singole operazioni, è
rimessa alla totale autonomia decisionale della Compagnia assicurativa, senza che il Fondo possa in alcun modo
esprimere preferenze né, tantomeno, svolgere controlli sugli asset gestiti.
Pur tuttavia il Fondo ha inviato una lettera alle Compagnie richiedendo, in ottemperanza agli orientamenti normativi e
regolamentari riguardanti il settore degli investitori istituzionali, l’impegno a considerare all’interno del proprio
processo di investimento i fattori ESG.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Il Fondo pensione, partecipando ai mercati finanziari, è esposto a una serie di rischi di settore (ad esempio rischio
direzionale, rischio tassi, liquidità, ecc.) che formano oggetto di specifici controlli svolti in ottemperanza alle vigenti
disposizioni normative.
L’esposizione del Fondo ai rischi connessi all’investimento dipende, oltre che dalla composizione del portafoglio, anche
da una serie di fattori esogeni tra i quali vanno specificatamente analizzati quelli derivanti da fattori riconducibili alle
tematiche ambientali, sociali e di governo societario.
La mancata osservanza di buone pratiche rispetto a questi principi da parte degli emittenti può compromettere la
performance economica degli stessi riflettendosi sul valore delle società, ovvero sul relativo merito di credito o, ancora,
sulla sostenibilità degli impegni assunti, oltre agli eventuali correlati rischi reputazionali. Tutti questi elementi si possono
tradurre in un impatto negativo sul valore di portafoglio delle emissioni in cui è investito il patrimonio del Fondo
pensione.
Il Fondo pensione ha pertanto deciso di mitigare questo rischio attraverso un monitoraggio mediante il quale viene
valutata la “qualità” del singolo emittente rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. Tale valutazione
viene compiuta sulla singola emissione e l’insieme di queste ultime concorre a determinare una notazione media del
portafoglio di ogni singolo comparto.
In sintesi, il Fondo pensione ha deliberato, in ottemperanza al comma 1, lettera a) dell’articolo 4 del Regolamento (UE)
2019/2088, di adottare la dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti procedendo a:
•
•

impegnare i gestori ad adottare criteri ESG nell’ambito della loro politica di selezione degli investimenti
procedere periodicamente a una valutazione sulla composizione del portafoglio riguardante l’insieme degli
investimenti, oltre che le singole posizioni

Attraverso questa valutazione a due stadi il Fondo pensione intende introdurre una mitigazione sia del rischio
complessivo sia di quello legato alla singola esposizione che presenti rilevanti elementi di criticità.
Il Fondo pensione è infatti consapevole che, oltre a un impatto negativo legato al valore dei portafogli, lo stesso risulta
esposto a un generale rischio reputazionale che deriva dalla propria condotta nonché dall’investimento in società che
non prestino la dovuta attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governo societario.
Per quanto riguarda le politiche di impegno ai sensi dell’articolo 124-quinquies del Dlgs n. 58/1998 (TUF), introdotto dal
Dlgs. 49/2019 che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. “Shareholder Rights Directive II”, nel
seguito “SHRD II”), il Fondo pensione ha ritenuto, al momento, di non adottare una politica di impegno in qualità di
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azionista, sulla base delle motivazioni illustrate nella comunicazione pubblicata sul sito web del Fondo, alla quale si
rinvia per una descrizione delle motivazioni alla base di tale scelta.
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