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La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: 
 

 Scheda sintetica 
 

 Caratteristiche della forma pensionistica complementare 
 

 Informazioni sull’andamento della gestione 
 

 Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare 
 
 
“La presente Nota informativa è redatta da Generali Italia S.p.A. in conformità allo sche-
ma predisposto dalla COVIP ma non è soggetta ad approvazione da parte della COVIP 
medesima”. 
 
“Generali Italia S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa”. 
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Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita 
 

Scheda sintetica 
(dati storici aggiornati al 31/12/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa.  
Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di “GENERALI GLOBAL – 
fondo pensione aperto a contribuzione definita” rispetto ad altre forme pensionistiche 
complementari.  
 
Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni 
di partecipazione. prima di aderire, si consiglia di prendere visione dell’intera Nota informativa e del 
Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione aggiornata al 01/08/2016 
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A. PRESENTAZIONE DEL FONDO  
 
A.1. Elementi di identificazione del fondo pensione aperto 
 
“GENERALI GLOBAL - fondo pensione aperto a contribuzione definita” (di seguito “GENERALI GLOBAL”) è 
una forma di previdenza finalizzata all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema 
obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto). 
 
“GENERALI GLOBAL” è iscritto al n. 8 dell’albo tenuto dalla Covip ed è stato istituito da Generali Italia S.p.A., 
appartenente al Gruppo Generali, e gestito, su delega di Generali Italia S.p.A., da Generali Investments Europe 
S.p.A. S.G.R.. 
 
La denominazione del fondo, GENERALI GLOBAL, deriva dalla modifica del Regolamento di Previgen Global 
approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione avente efficacia dal 01.01.2015.  
 
A.2. Destinatari 
 
GENERALI GLOBAL è una forma previdenziale rivolta alle adesioni su base individuale. È altresì consentita 
l’adesione su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 
2, comma 1, lettere a), b), c) del decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i 
regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al fondo. 
 
È consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti. 
 
L’adesione a GENERALI GLOBAL  è consentita anche agli ex funzionari ed ex agenti delle Comunità Europee, 
con le limitazioni imposte dall’art. 12 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione Europea. Per la 
puntuale descrizione delle medesime si rimanda ad apposito documento integrativo. Per i soggetti in 
questione, pertanto, le facoltà riconosciute in fase di accumulo e le prestazioni pensionistiche troveranno 
applicazione esclusivamente e limitatamente nel rispetto di quanto stabilito all’art.12 dell’Allegato VIII dello 
Statuto. 
 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto l’adesione al fondo su base collettiva può avvenire anche 
mediante conferimento tacito del TFR maturando. 
 
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale 
 
GENERALI GLOBAL è un fondo pensione aperto, costituito in forma di patrimonio separato e autonomo 
all’interno di Generali Italia S.p.A., e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione 
pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). 
 
B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
 
L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme di previdenza complementare, disciplinate dal 
decreto, consente all’aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui 
rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 
 
Il Regolamento, la Nota informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il 
Progetto esemplificativo standardizzato e l’ulteriore materiale informativo predisposto dalla forma pensionistica 
complementare sono disponibili nella Sezione “Previdenza complementare” del sito internet www.generali.it e 
presso la sede della Compagnia in Mogliano Veneto, via Marocchesa, n. 14, 31021, Mogliano Veneto (TV) e 
presso la sede di Roma, via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma (RM), presso i soggetti incaricati del 
collocamento e presso i datori di lavoro, nelle aziende cui è vigente un accordo collettivo che individua 
GENERALI GLOBAL come fondo tramite il quale realizzare un piano di Previdenza complementare. 
 
La suddetta documentazione potrà essere richiesta dai soggetti interessati per iscritto a Generali Italia S.p.A., 
via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma (RM) che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta, e comunque non 
oltre 30 giorni, all’indirizzo indicato dal richiedente. L’inoltro della richiesta della documentazione può essere 
effettuato anche a mezzo fax o via e-mail ai recapiti di seguito riportati. 
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L’adesione individuale si realizza tramite la compilazione del Modulo di adesione e del Questionario di 
adeguatezza e la consegna dei documenti alla propria Agenzia di Generali Italia S.p.A. o ad un collocatore tra 
quelli indicati nel capitolo “H. La raccolta delle adesioni” della Sezione “Soggetti coinvolti nella attività della 
forma pensionistica complementare”. 
 
L’adesione su base collettiva si realizza tramite la compilazione del Modulo di adesione per lavoratori 
dipendenti e del Modulo privacy e l’invio dei documenti, unitamente a copia di un Documento d’identità, a 
Generali Italia S.p.A., via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma. Copia dei documenti dovrà essere consegnata al 
proprio datore di lavoro.  
L’adesione individuale di un soggetto fiscalmente a carico si realizza tramite la compilazione del Modulo di 
adesione e del Questionario di adeguatezza e la consegna dei documenti alla propria Agenzia di Generali Italia 
o ad un collocatore tra quelli indicati nel capitolo “H. La raccolta delle adesioni” della Sezione “Soggetti 
coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare”. 
 
Attenzione: le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo ed il rapporto tra il 
fondo e l’iscritto sono contenute nel Regolamento del quale si raccomanda la lettura. 
 
C. SEDI E RECAPITI UTILI 
 
Sede legale della Società:      via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia 
Sede ove è svolta l’attività del fondo:       via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma (RM) - Italia 
Siti internet del fondo:      www.generali.it 
Telefono:       041.2599890 
Indirizzo e-mail:      fpageneralivita.it@generali.com 
 
D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO 
 
D.1. Contribuzione 
 
La misura della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso e può essere 
modificata nel tempo.  
I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della 
misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, 
fatta salva la possibilità di fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella 
minima prevista e di modificarla nel tempo.  
 
I lavoratori dipendenti possono contribuire versando, anche esclusivamente, il flusso del TFR maturando. 
 
La contribuzione da parte dell’aderente avviene con la trattenuta e versamento tramite bonifico bancario sul 
conto corrente intestato al fondo pensione aperto da parte del datore di lavoro, unitamente alla componente 
TFR e all’eventuale contributo datoriale.  
 
Per gli aderenti su base individuale è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. La 
contribuzione volontaria, per tali soggetti, può avvenire: 

- mediante trattenuta e versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo 
pensione aperto da parte del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti;  

- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione aperto, con l’indicazione 
nella causale del codice fiscale, cognome e nome. 

Il versamento del TFR maturando, per i lavoratori dipendenti, sarà in ogni caso effettuato dal datore di lavoro. 
 
Nel caso di adesione di familiari, fiscalmente a carico degli aderenti, è prevista la facoltà, per tali soggetti, di 
fissare liberamente la misura della contribuzione. La contribuzione avviene mediante bonifico bancario sul 
conto corrente intestato al fondo pensione aperto, con l’indicazione nella causale del codice fiscale, cognome 
e nome del soggetto fiscalmente a carico. 
 
Si evidenziano di seguito i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i seguenti lavoratori dipendenti di prima 
iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993 possono contribuire alla forma 
pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale: 

 se iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto, possono 
scegliere entro sei mesi da questa data, o dalla data di assunzione se successiva, se mantenere il 
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residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo integralmente ad una 
forma pensionistica complementare (articolo 8, comma 7, lett. c) punto 1 del decreto); 

 se non iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto, possono 
scegliere entro sei mesi da questa data, o dalla data di assunzione se successiva, se mantenere il TFR 
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo ad una forma pensionistica 
complementare, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi 
non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi 
successivi (articolo 8, comma 7, lett. c) punto 2 del decreto). 
 

La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione può essere modificata nel tempo. 
 
D.2. Proposte di investimento 
 

Comparto Descrizione Garanzia 
“Monetario” 

 
Finalità: realizzare con elevata 
probabilità rendimenti che siano 
almeno pari a quelli del TFR, in un 
orizzonte temporale pluriennale, 
mediante un flusso di reddito deri-
vante da investimenti in titoli di 
debito, coerentemente con la de-
signazione di comparto destinato 
al conferimento tacito del TFR. 

L’importo minimo garantito è pari 
alla somma dei contributi netti 
versati al comparto. Il diritto alla 
garanzia è riconosciuto nei se-
guenti casi: 
• esercizio del diritto alla presta-
zione pensionistica di cui all’Art. 
11 del Regolamento; 
• riscatto per decesso; 
• riscatto per invalidità permanente 
che comporti la riduzione della 
capacità di lavoro a meno di un 
terzo; 
• riscatto per inoccupazione per un 
periodo superiore a 48 mesi. 

Orizzonte temporale consigliato: 
breve periodo (fino a 5 anni) 
Grado di rischio:  nullo nei casi in 
cui opera la garanzia, basso negli 
altri casi 

“Obbligazionario Garantito” 
 

Finalità: la gestione è volta alla 
conservazione del capitale, me-
diante un flusso di reddito derivan-
te da investimenti principalmente 
in titoli di debito 

L’importo minimo garantito è pari:
a) alla somma, maggiorata dell’1% 
su base annua, dei contributi netti 
versati al comparto, inclusi gli 
eventuali importi derivanti da tra-
sferimenti da altro comparto o da 
altra forma pensionistica e i ver-
samenti effettuati per il reintegro 

Orizzonte temporale consigliato: 
medio e medio-lungo (da 5 a 10 
anni) 
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Grado di rischio:  nullo nei casi in 
cui opera la garanzia, basso negli 
altri casi 

delle anticipazioni percepite, ridot-
to da eventuali riscatti parziali e 
anticipazioni. Tale garanzia è rico-
nosciuta solo ai contributi che 
hanno maturato una permanenza 
nel comparto non inferiore a 5 anni 
continuativi; 
b) alla somma dei contributi netti 
versati al comparto, inclusi gli 
eventuali importi derivanti da tra-
sferimenti da altro comparto o da 
altra forma pensionistica e i ver-
samenti effettuati per il reintegro 
delle anticipazioni percepite, ridot-
to da eventuali riscatti parziali e 
anticipazioni. Tale garanzia è rico-
nosciuta ai contributi che hanno 
maturato una permanenza nel 
comparto inferiore a 5 anni conti-
nuativi. 
Il diritto alla garanzia è riconosciu-
to per i seguenti casi: 
• esercizio del diritto alla presta-
zione pensionistica di cui 
all’Art.11; 
• riscatto per decesso; 
• riscatto per invalidità permanente 
che comporti la riduzione della 
capacità di lavoro a meno di un 
terzo. 

“Obbligazionario” 
 

Finalità: accrescere il capitale 
perseguendo politiche di redditivi-
tà degli investimenti. 
Orizzonte temporale consigliato: 
medio (5 anni) 
Grado di rischio: basso

“Bilanciato” Finalità: accrescere il capitale 
perseguendo sia politiche di reddi-
tività degli investimenti sia di riva-
lutazione del capitale. 
Orizzonte temporale consigliato: 
medio – lungo periodo (da 5 a 10 
anni) 
Grado di rischio: medio 

“Azionario” Finalità: offrire ai partecipanti un 
investimento in valori mobiliari op-
portunamente diversificati e sele-
zionati al fine di aumentare nel 
tempo il valore dei capitali conferiti 
Orizzonte temporale consigliato: 
lungo periodo (oltre 10 anni) 
Grado di rischio: alto

 
Attenzione: i flussi di TFR conferito tacitamente sono destinati al comparto “MONETARIO”. 
 
D.3. Rendimenti storici  
 
Il comparto Monetario ed il comparto Obbligazionario sono attivi dal 01.01.2015, quindi si riporta di seguito il 
rendimento per l’anno 2015.  
Il comparto Obbligazionario Garantito era denominato Bond fino al 31.12.2014.  
Il comparto Bilanciato era denominato Balance fino al 31.12.2014. 
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Il comparto Azionario era denominato Capital fino al 31.12.2014 
 

COMPARTI 2011 2012 2013 2014 2015 

Rendimento 
medio annuo 
composto ne-
gli ultimi 5 anni 

(%) 

Monetario n.d. n.d. n.d. n.d. - 0,03% n.d. 

Obbligazionario 
garantito 

- 1,90% 9,09% 3,29% 7,16% 1,17% 3,69% 

Obbligazionario n.d. n.d. n.d. n.d. 0,79% n.d. 

Bilanciato - 1,23% 9,32% 7,12% 10,01% 2,23% 5,40% 

Azionario - 4,23% 10,91% 14,56% 8,58% 3,24% 6,41% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 
D.4. Prestazioni assicurative accessorie 
 

Tipologia di prestazione Adesione Caratteristiche 
 
 
Morte 

 

Facoltativa. 
 

Può essere espressa all’adesione 
o, in seguito, mediante sottoscri-
zione di apposito Modulo. 

Assicurazione annuale rinnovabile. 

La prestazione assicurata consiste 
nel pagamento di un capitale in 
caso di morte prima dell’esercizio 
della prestazione 

 
 
Morte o invalidità totale e per-
manente 
 

Facoltativa. 
 

Può essere espressa all’adesione 
o, in seguito, mediante sottoscri-
zione di apposito Modulo. 

Assicurazione annuale rinnovabile. 

La prestazione assicurata consiste 
nel pagamento di un capitale in 
caso di morte o invalidità totale e 
permanente prima dell’esercizio 
della prestazione 

La copertura viene prestata a fronte di un premio, trattenuto sul contributo versato, che varia in funzione del 
tipo di copertura richiesta, del capitale assicurato e dell’età dell’aderente. 

 
 
D.5. Costi nella fase di accumulo 
 
ADESIONE SU BASE INDIVIDUALE O COLLETTIVA CON UN UNICO ADERENTE (CLASSE A) 
 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione(1) € 60,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 
 - Direttamente a carico dell’aderente(1): € 20,00, applicata annualmente, a partire dal 

secondo anno, sulla singola posizione indi-
viduale e prelevata il primo giorno di valoriz-
zazione delle quote di ciascuna posizione 
del mese di febbraio  

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 
       Comparto  
         - MONETARIO 0,90% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 1,20% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO 0,95% del patrimonio annuo del comparto
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         - BILANCIATO 1,30% del patrimonio annuo del comparto
         - AZIONARIO 1,50% del patrimonio annuo del comparto

 
 
- MONETARIO 
- OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
- OBBLIGAZIONARIO 
- BILANCIATO 
- AZIONARIO 

Commissione di incentivo mensile pari al 
2% della differenza tra la variazione percen-
tuale del valore della quota relativa all’ultima 
valorizzazione rispetto a quella dello stesso 
mese dell’anno precedente e la variazione 
percentuale del corrispondente indice di ri-
ferimento (benchmark) registrata nello stes-
so periodo. L’applicazione di tale commis-
sione è subordinata al fatto che la perfor-
mance del comparto sia positiva. 

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative in-
dividuali: 
    Anticipazione € 20
    Trasferimento € 30
    Riscatto € 20
    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30 per le successive 
    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30 per le successive 
 

(1) In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o li-
beri professionisti, si applicano condizioni differenti e pertanto gli importi indicati devono intendersi come 
importi massimi applicabili. In tali casi le condizioni economiche praticate sono riportate nella apposita 
Scheda collettività; le agevolazioni praticate si estendono anche ai familiari fiscalmente a carico degli ade-
renti. Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti 
spese, coerentemente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri 
di negoziazione, contributo di vigilanza, compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del 
fondo, per la parte di competenza del comparto. 

 
 
D.6. Indicatore sintetico dei costi 
 
ADESIONE SU BASE INDIVIDUALE O COLLETTIVA CON UN UNICO ADERENTE (CLASSE A): 
 
 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Monetario 2,44% 1,40% 1,13% 0,98% 
Obbligazionario garantito 2,75% 1,71% 1,44% 1,29% 
Obbligazionario 2,49% 1,45% 1,18% 1,03% 
Bilanciato 2,85% 1,81% 1,55% 1,40% 
Azionario 3,06% 2,02% 1,76% 1,60% 

 
 
 
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). Per le 
adesioni su base collettiva, la misura dell’indicatore è riportata nella apposita scheda collettività. 
 
Attenzione: 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. 
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A. INFORMAZIONI GENERALI 
 
A.1. Lo scopo 
 
Al giorno d’oggi dotarsi di un piano di previdenza complementare è divenuta una necessità per tutti. L’età 
media della popolazione del nostro paese aumenta e il numero di pensionati è in crescita rispetto a quello delle 
persone che lavorano. In questa situazione, comune ad altri paesi, è quindi opportuno cominciare già oggi a 
costruire una pensione complementare che integri, al momento del pensionamento, la pensione di base per 
mantenere inalterato il tenore di vita goduto durante l’età lavorativa. 
“GENERALI GLOBAL” ha lo scopo di consentire di percepire una pensione complementare che si aggiunge 
alla pensione di base. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole 
secondo le opzioni di investimento indicate tra quelle offerte da questo fondo pensione. 
 
 
A.2. La costruzione della prestazione complementare 
 
Dal momento del primo versamento, inizia a formarsi la posizione individuale di ciascun aderente che tiene 
conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti per effetto dei risultati della gestione. 
Durante tutta la “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo 
versamento e il pensionamento, la posizione individuale rappresenta quindi il controvalore delle quote 
acquistate fino a quel momento. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per 
il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella “fase di erogazione”. 
La posizione individuale costituisce la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l’aderente ha diritto, 
anche prima del pensionamento.  
 
Attenzione: per le modalità di costituzione della posizione individuale si rinvia alle disposizioni 
regolamentari (Parte III del Regolamento). 
 
 
A.3. Il modello di governance 
 
“GENERALI GLOBAL” costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto sia al patrimonio di Generali 
Italia S.p.A., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti. Tale patrimonio è destinato 
esclusivamente all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale 
fine. 
 
La Compagnia nomina un Responsabile, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che 
nella gestione dell’attività di “GENERALI GLOBAL” vengano rispettati la legge ed il Regolamento, sia 
perseguito l’interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. 
 
È inoltre previsto un Organismo di Sorveglianza, composto da due persone indipendenti nominate dalla 
Società e, nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una 
singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti 
per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei 
lavoratori. Il numero complessivo dei componenti l’organismo non può essere superiore a dodici. Il compito 
dell’organismo è rappresentare gli interessi di tutti gli aderenti e verificare che l’amministrazione e la gestione 
del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi. L’organismo esercita la sua attività in collaborazione 
con il Responsabile del fondo. 
 
Per le disposizioni che regolano nomina e competenze del Responsabile, e quelle relative alla 
composizione e al funzionamento dell’Organismo di Sorveglianza si rinvia agli allegati n. 1 e 2 del 
Regolamento. 
 
Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella Sezione “Soggetti coinvolti nell’attività della forma 
pensionistica complementare”. 
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B. LA CONTRIBUZIONE 
 
Il finanziamento della posizione individuale in “GENERALI GLOBAL” avviene mediante il versamento di 
contributi per ciascun aderente. Per le informazioni relative alla misura della contribuzione si rinvia a quanto 
stabilito nel paragrafo D.1. “Contribuzione” della Scheda sintetica.  
 
I lavoratori dipendenti possono aderire al fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in 
maturazione, facendone esplicita richiesta al proprio datore di lavoro. In caso di lavoratore dipendente già 
iscritto al 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza obbligatoria, non è obbligatorio versare l’intero flusso 
annuo di TFR ma si può decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella fissata dal contratto 
o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina l’adesione al fondo o, in mancanza di specifiche 
previsioni relativamente al TFR, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. 
 
Qualora i lavoratori decidano di versare la contribuzione prevista a loro carico e abbiano diritto, in base ad 
accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo confluirà al fondo nei 
limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. 
Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al fondo. 
 
La contribuzione per l’eventuale contributo parte dell’aderente, avviene con la trattenuta e versamento tramite 
bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione aperto da parte del datore di lavoro, 
unitamente alla componente TFR e all’eventuale contributo datoriale.  
 
Per gli aderenti su base individuale, è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. La 
contribuzione volontaria, per tali soggetti, può avvenire: 

- mediante trattenuta e versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al 
fondo pensione aperto da parte del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti; 

- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione aperto, con 
l’indicazione nella causale del codice fiscale, cognome e nome. 

Il versamento del TFR maturando, per i lavoratori dipendenti, sarà in ogni caso effettuato dal datore di lavoro. 
 
I lavoratori dipendenti possono inoltre contribuire versando anche il flusso del TFR pregresso, ossia 
accantonato fino al 31 dicembre 2006, previo accordo con il proprio datore di lavoro. Per esercitare tale 
opzione, l’aderente e il datore di lavoro devono compilare il “Modulo per il conferimento del TFR pregresso” ed 
inviarlo al fondo. Contestualmente all’esecuzione del bonifico da parte del datore di lavoro, deve essere inviato 
il tracciato di contribuzione. 
 
Gli aderenti fissano la misura della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità 
eventualmente stabilite dai contratti o dagli accordi collettivi o regolamenti aziendali che dispongono 
l’adesione, fatta salva la possibilità di fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore 
rispetto a quella minima prevista e di modificarla nel tempo. Nell’esercizio di tale scelta, l’aderente deve tener 
conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. È 
importante, quindi, nel fissare il contributo, prendere in considerazione il reddito che si desidera assicurarsi al 
pensionamento e controllare nel tempo l’andamento del piano previdenziale, per apportare eventuali modifiche 
al livello di contribuzione prescelto. 
 
Nella scelta della misura del contributo da versare occorre tuttavia avere ben presente quanto segue:  

• il versamento del contributo del dipendente non è obbligatorio. Si può quindi decidere di 
versare esclusivamente il TFR, in tal caso, però, non si potrà beneficiare del contributo 
dell’azienda; 

• se si decide di contribuire, la misura del versamento non può essere inferiore ai minimi sopra 
richiamati;  

• è possibile versare un contributo superiore a quello minimo indicato nei contratti, accordi o 
regolamenti. 

 
Il trattamento di fine rapporto 
 
Per i lavoratori dipendenti, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene 
erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% 
della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura stabilita dalla legge, pari al 75% del tasso di 
inflazione per famiglie di operai e impiegati più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di 
inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). 
 



	

	
Generali Global – Nota Informativa Pagina 5 di 19Edizione 10.2016

Qualora si scelga di utilizzare il TFR per costituire la pensione complementare, questo non sarà più 
accantonato ma versato direttamente a “GENERALI GLOBAL”. La rivalutazione del TFR versato al fondo, 
pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. 
 
La decisione di conferimento a una forma di Previdenza complementare non è reversibile. 
 
E’ importante sapere che, nel caso di conferimento del TFR alla Previdenza complementare, non viene meno la 
possibilità di utilizzarlo per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza, ad esempio, spese sanitarie 
per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto e restauro della prima casa di abitazione (si veda il 
paragrafo ‘anticipazioni e riscatti’). 
L’aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale attraverso gli strumenti riportati nel 
paragrafo ‘comunicazione agli iscritti’. 
 
Attenzione: l’aderente ha l’onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai 
versamenti effettuati direttamente o per il tramite del datore di lavoro. Tale verifica risulta di estrema 
importanza al fine di accertare l’insussistenza di errori o omissioni contributive. A tal fine si può fare 
riferimento agli strumenti indicati nel Par. “Comunicazione agli iscritti”. 
 
Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento. 
 
 
C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI  
 
C.1. Indicazioni generali 
 
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti 
finanziari (azioni, titoli di stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della 
politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento 
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. 
 
L’investimento dei contributi è infatti soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime la variabilità del 
rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad 
esempio, i titoli di stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo 
relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo 
a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative. 
È importante tener conto che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è 
totalmente a carico dell’aderente. Ciò significa che il valore dell’investimento potrà salire o scendere e che, 
pertanto, l’ammontare della pensione complementare non è predefinito.  
 
Si precisa che in presenza di una garanzia, se da un lato il rischio è limitato, dall’altro, il rendimento risente 
tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.  
 
“GENERALI GLOBAL” propone una garanzia di risultato nel comparto “Obbligazionario Garantito”, e una 
garanzia di restituzione dei contributi versati nel comparto “Monetario”, con le caratteristiche descritte più 
avanti. 
 
Le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria BNP Paribas Securities Services, S.C.A. 
francese - succursale di Milano, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle 
operazioni di gestione. 
 
Le risorse di GENERALI GLOBAL sono gestite, su delega di Generali Italia S.p.A., da Generali Investments 
Europe S.p.A. S.G.R., nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 
 
 
Attenzione: si rinvia alla Sezione “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica 
complementare” per l’indicazione della banca e al Regolamento per l’illustrazione dei compiti svolti. 
 
C.2. I comparti 
 
“GENERALI GLOBAL” propone le seguenti opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una 
propria combinazione di rischio e di rendimento: 
I) “MONETARIO” - questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR; 
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II) “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO”; 
III) “OBBLIGAZIONARIO”; 
IV) “ BILANCIATO” 
V) “AZIONARIO” 
 
a) Politica di investimento e rischi specifici 
 
I)  MONETARIO 

 
- denominazione: comparto MONETARIO. 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: la gestione, coerentemente con la 
designazione di comparto destinato al conferimento tacito del TFR, è volta a realizzare con elevata 
probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, 
mediante un flusso di reddito derivante da investimenti in titoli di debito. L’adesione al comparto è 
indicata per coloro che hanno una bassa propensione al rischio e coloro che si avvicinano al momento 
di accesso alla prestazione pensionistica complementare. 
- garanzia: l’importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, 
inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e 
i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto proporzionalmente da 
eventuali riscatti parziali e anticipazioni.  
Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi: 

• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art. 11 del Regolamento; 
• riscatto per decesso; 
• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a 

meno di un terzo; 
• riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. 

 
Attenzione: le caratteristiche della garanzia offerta dal comparto possono variare nel tempo, in 
considerazione dei mutamenti del contesto economico e finanziario, fermo restando il livello minimo 
richiesto dalla normativa vigente. Qualora vengano introdotte condizioni di minor favore, gli aderenti 
hanno il diritto di trasferire la propria  posizione. 
Generali Italia S.p.A. si impegna a comunicare agli iscritti interessati gli effetti conseguenti, con 
riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti. 
 
 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: breve periodo (minore 
di 5 anni). 

- grado di rischio connesso all’investimento: nullo nei casi in cui opera la garanzia di rendimento 
minimo e basso negli altri casi. 

- politica di investimento:  
• tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito con scadenza massima intorno a 3 

anni e titoli di debito con scadenza massima intorno a 6 mesi (c.d. Liquidità). Saranno 
considerati titoli di debito sia i titoli obbligazionari governativi sia i titoli obbligazionari di 
emittenti sovranazionali e le obbligazioni emesse da primarie Società. I titoli di debito 
apparterranno principalmente all’Area Euro. La durata finanziaria (duration) del 
comparto, all’interno di ciascun mercato, verrà definita in termini relativi rispetto alla 
durata finanziaria del benchmark; tali scelte di duration rifletteranno le aspettative di 
andamento dei tassi di interesse. In condizioni normali di mercato la duration media del 
portafoglio obbligazionario sarà orientativamente compresa tra i 0 ed i 2 anni. Potranno 
essere acquistate anche parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche coerenti con 
il comparto interessato. Il gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in 
portafoglio oppure per una gestione efficace del portafoglio. 

• categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, bei, 
etc.), le obbligazioni emesse da primarie Società (titoli corporate) ed emittenti pubblici 
con rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo la 
classificazione standard & poor's) o Baa3 (secondo la classificazione Moody’s). 

• aree geografiche di investimento: i titoli di debito apparterranno principalmente all’area 
euro. Il comparto investirà in prevalenza nei paesi inclusi nel benchmark ed in maniera 
residuale negli altri paesi adottando preferenzialmente una politica di copertura dei 
rischi di cambio. 
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• criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà 
volta, attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento 
superiore rispetto al benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo 
di rischio. Le scelte dei paesi e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei 
valori fondamentali macroeconomici, quali tassi di interesse, inflazione, debito 
pubblico, ecc. Le strategie di gestione tenderanno a selezionare opportunamente i 
settori con le migliori prospettive di apprezzamento (titoli governativi, sovranazionali, 
corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio.  

 
- benchmark: 

50% JP Morgan 3 Mesi EMU Cash Index; 
50% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 

 
Attenzione: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. 
 
 
II) OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
 

- denominazione: comparto OBBLIGAZIONARIO GARANTITO. 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: la gestione è volta alla conservazione 

del capitale, mediante un flusso di reddito derivante da investimenti principalmente in titoli di 
debito; è previsto l’investimento in titoli di capitale in misura contenuta o residuale. L’adesione 
al comparto è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al rischio e consigliata a 
coloro ai quali manchino cinque o più anni all’accesso alla prestazione pensionistica 
complementare. 

- garanzia: l’importo minimo garantito è pari: 
a) alla somma, maggiorata dell’1% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, 
inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma 
pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da 
eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Tale garanzia è riconosciuta solo ai contributi che 
hanno maturato una permanenza nel comparto non inferiore a 5 anni continuativi; 
b) alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da 
trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per 
ilreintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 
Talegaranzia è riconosciuta ai contributi che hanno maturato una permanenza nel comparto 
inferiore a 5 anni continuativi. 
Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi: 
• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art. 11 del Regolamento; 
• riscatto per decesso; 
• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a 

meno di un terzo; 
 
Attenzione: le caratteristiche della garanzia offerta dal comparto possono variare nel tempo, in 
considerazione dei mutamenti del contesto economico e finanziario, fermo restando il livello minimo 
richiesto dalla normativa vigente. qualora vengano introdotte condizioni di minor favore, gli aderenti 
hanno il diritto di trasferire la propria  posizione. 
Generali Italia S.p.A. Si impegna a comunicare agli iscritti interessati gli effetti conseguenti, con 
riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti. 
 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio (5 anni) e medio 
lungo periodo (5-10 anni). 

- grado di rischio connesso all’investimento: nullo nei casi in cui opera la garanzia di rendimento 
minimo e basso negli altri casi. 

- politica di investimento:  
• tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 

75% del patrimonio del comparto e titoli di capitale per un massimo del 25% del 
medesimo patrimonio. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle 
disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute. La durata finanziaria (duration) del 
comparto, all’interno di ciascun mercato, verrà definita in termini relativi rispetto alla 
durata finanziaria del benchmark; tali scelte di duration rifletteranno le aspettative di 
andamento dei tassi di interesse. In condizioni normali di mercato la duration media del 
portafoglio obbligazionario sarà orientativamente compresa tra 1 anno ed i 6 anni. 
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Potranno essere acquistate anche parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche 
coerenti con il comparto interessato. Il gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli 
in portafoglio oppure per una gestione efficace del portafoglio. 

• categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, bei, 
etc.), le obbligazioni emesse da primarie Società (titoli corporate) ed emittenti pubblici 
con rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo la 
classificazione standard & poor's) o Baa3 (secondo la classificazione moody’s). 

• aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito, apparterranno 
principalmente all’area euro. Il comparto investirà in prevalenza nei paesi inclusi nel 
benchmark ed in maniera residuale negli altri paesi. 

• criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà 
volta, attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento 
superiore rispetto al benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo 
di rischio. Le scelte dei paesi e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei 
valori fondamentali macroeconomici, quali tassi di interesse, inflazione, debito 
pubblico, ecc. Le strategie di gestione tenderanno a selezionare opportunamente i 
settori con le migliori prospettive di apprezzamento (titoli governativi, sovranazionali, 
corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio. Il portafoglio azionario 
sarà costruito investendo nei titoli quotati sui principali mercati finanziari, privilegiando 
le caratteristiche societarie quali: solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base di 
valutazioni fondamentali quali il rapporto prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi 
erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in termini di capitalizzazione) e liquidabilità. 

- benchmark fino al 31.12.2014: 
60% JP Morgan Emu Government Bond Traded Index; 
30% JP Morgan Emu 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (Msci) Emu Price Index. 

- benchmark dall’01.01.2015: 
15% JP Morgan 3 Mesi Emu Cash Index; 
40% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index. 

 
 
III) OBBLIGAZIONARIO 
 

- denominazione: comparto OBBLIGAZIONARIO. 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: accrescere il capitale perseguendo 

politiche di redditività degli investimenti; è previsto l’investimento in titoli di capitale in misura 
contenuta o residuale. L’adesione alla linea è indicata per coloro che non sono lontani 
dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale 
di medio periodo (5 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio periodo (5 anni). 
- grado di rischio connesso all’investimento: basso. 
- politica di investimento: 

 tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 70% 
del patrimonio del comparto e titoli di capitale per un massimo del 30% del medesimo 
patrimonio. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in 
liquidità sia in euro che in altre valute. La durata finanziaria (duration) del comparto, 
all’interno di ciascun mercato, verrà definita in termini relativi rispetto alla durata finanziaria 
del benchmark; tali scelte di duration rifletteranno le aspettative di andamento dei tassi di 
interesse. In condizioni normali di mercato la duration media del portafoglio obbligazionario 
sarà orientativamente compresa tra 1 anno ed i 6 anni. Potranno essere acquistate anche 
parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche coerenti con il comparto interessato. Il 
gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati ai fini di copertura del 
rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio oppure per una gestione 
efficace del portafoglio. 

 categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, bei, 
etc.), le obbligazioni emesse da primarie Società (titoli corporate) ed emittenti pubblici con 
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rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo la 
classificazione standard & poor's) o Baa3 (secondo la classificazione moody’s). 

 aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale che di debito, apparterranno 
prevalentemente ad emittenti dell’area dei Paesi OCSE. Il comparto investirà in prevalenza 
nei paesi inclusi nel benchmark ed in maniera residuale negli altri paesi. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, 
attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento superiore rispetto 
al benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei 
paesi e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali 
macroeconomici, quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, ecc. Le strategie di 
gestione tenderanno a selezionare opportunamente i settori con le migliori prospettive di 
apprezzamento (titoli governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il 
rendimento del portafoglio. Il portafoglio azionario sarà costruito investendo nei titoli 
quotati sui principali mercati finanziari, privilegiando le caratteristiche societarie quali: 
solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base di valutazioni fondamentali quali il rapporto 
prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in 
termini di capitalizzazione) e liquidabilità. 

 
- benchmark: 

15% JP Morgan 3 Mesi EMU Cash Index; 
35% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
5%   Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index. 

 
 
IV) BILANCIATO 
 

- denominazione: comparto BILANCIATO. 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: accrescere il capitale perseguendo sia 

politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale. L’adesione al 
comparto è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica 
complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (5-10 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio-lungo periodo 
(5-10 anni). 

- grado di rischio connesso all’investimento: medio. 
- politica di investimento:  

 tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 30% 
del patrimonio del comparto, e titoli di capitale in misura non inferiore al 20% e non 
superiore al 70% delle disponibilità del comparto. Resta comunque ferma la facoltà di 
detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute. La durata 
finanziaria (duration) del comparto, all’interno di ciascun mercato, verrà definita in termini 
relativi rispetto alla durata finanziaria del benchmark; tali scelte di duration rifletteranno le 
aspettative di andamento dei tassi di interesse. In condizioni normali di mercato la duration 
media del portafoglio obbligazionario sarà orientativamente compresa tra i 3 e gli 8 anni. 
Potranno essere acquistate anche parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche 
coerenti con il comparto interessato. Il gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in 
portafoglio oppure per una gestione efficace del portafoglio. 

 categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, bei, 
etc.), le obbligazioni emesse da primarie Società (titoli corporate) ed emittenti pubblici con 
rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo la 
classificazione standard & poor's) o Baa3 (secondo la classificazione moody’s). 

 aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito,  apparterranno 
prevalentemente ad emittenti dell’area dei paesi ocse. Il comparto investirà in prevalenza 
nei paesi inclusi nel benchmark ed in maniera residuale negli altri paesi. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, 
attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento superiore rispetto 
al benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei 
paesi e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali 
macroeconomici, quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, etc. Le strategie di 
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gestione tenderanno a selezionare opportunamente i settori con le migliori prospettive di 
apprezzamento (titoli governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il 
rendimento del portafoglio. Il portafoglio azionario sarà costruito investendo nei titoli 
quotati sui principali mercati finanziari, privilegiando le caratteristiche societarie quali: 
solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base di valutazioni fondamentali quali il rapporto 
prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in 
termini di capitalizzazione) e liquidabilità. 

- benchmark fino al 31.12.2014: 
40% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
40% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Price Index; 
20% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index. 

- benchmark dall’01.01.2015:  
10% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
50% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Price Index. 

 
 
V) AZIONARIO 
 

- denominazione: comparto AZIONARIO. 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: offrire ai partecipanti un investimento in 

valori mobiliari opportunamente diversificati e selezionati, al fine di aumentare nel tempo il 
valore dei capitali conferiti. L’adesione al comparto è indicata per coloro che sono lontani 
dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale 
di lungo periodo (oltre 10 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: lungo periodo. 
- grado di rischio connesso all’investimento: alto. 
- politica di investimento:  

 tipologia degli strumenti finanziari: prevalentemente verso i titoli di capitale, che non 
saranno inferiori al 70% del patrimonio del comparto. L’investimento in titoli di debito e 
liquidità non potrà eccedere il 30% delle disponibilità del comparto. Resta comunque 
ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre 
valute. La durata finanziaria (duration) del comparto, all’interno di ciascun mercato, verrà 
definita in termini relativi rispetto alla durata finanziaria del benchmark; tali scelte di 
duration rifletteranno le aspettative di andamento dei tassi di interesse. Potranno essere 
acquistate anche parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche coerenti con il comparto 
interessato. Il gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati ai fini di 
copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio oppure per 
una gestione efficace del portafoglio. 

 categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, bei, 
etc.), le obbligazioni emesse da primarie Società (titoli corporate) ed emittenti pubblici con 
rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo la 
classificazione standard & poor's) o Baa3 (secondo la classificazione moody’s). 

 aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito,  apparterranno 
prevalentemente ad emittenti dell’area dei paesi ocse.  Il comparto investirà in prevalenza 
nei paesi inclusi nel benchmark ed in maniera residuale negli altri paesi. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, 
attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento superiore rispetto 
al benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei 
paesi e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali 
macroeconomici, quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, etc. Le strategie di 
gestione tenderanno a selezionare opportunamente i settori con le migliori prospettive di 
apprezzamento (titoli governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il 
rendimento del portafoglio. Il portafoglio azionario sarà costruito investendo nei titoli 
quotati sui principali mercati finanziari, privilegiando le caratteristiche societarie quali: 
solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base di valutazioni fondamentali quali il rapporto 
prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in 
termini di capitalizzazione) e liquidabilità. 

- benchmark fino al 31.12.2014: 
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60% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Price Index; 
25% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emu Price Index; 
15% JP Morgan Euro Cash 3 Months Index. 

- benchmark dal 01.01.2015:  
15% JP Morgan Emu Government Bond Traded Index; 
45% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Price Index. 

 
b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)  
 
Per la valutazione del rischio dell’investimento è opportuno osservare il benchmark di ciascun comparto. Il 
benchmark è un parametro di riferimento, composto da indici elaborati da terzi indipendenti che sintetizza 
l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti del fondo. 
Il benchmark viene calcolato utilizzando la metodologia di ribilanciamento giornaliero in modo da assicurare 
continuamente una composizione del portafoglio di riferimento corrispondente ai pesi indicati nei singoli indici. 
 
Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consultare la 
Sezione “Informazioni sull’andamento della gestione”. 
Per ulteriori informazioni su Generali Investments Europe S.p.A. S.G.R., sulla banca depositaria, sui 
soggetti ai quali sono stati affidati particolari incarichi di gestione amministrativa, sulle caratteristiche 
delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consultare la Sezione “Soggetti coinvolti nell’attività 
della forma pensionistica complementare”. 
 
 
C.3. Modalità di impiego dei contributi 
 
L’impiego dei contributi avviene sulla base della scelta di investimento dell’aderente tra i comparti del fondo 
pensione.  
L’aderente ha la facoltà di ripartire la propria posizione individuale maturata e il flusso contributivo tra più 
comparti. L’esercizio della facoltà di ripartire la posizione individuale maturata e il flusso contributivo tra più 
comparti rimette al singolo aderente la definizione del profilo di rischio/rendimento, il quale, pertanto, non sarà 
più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti. 
Nella scelta di investimento è opportuno tenere in considerazione i differenti livelli di costo di ciascun 
comparto.  
 
Attenzione: prima di effettuare la scelta di investimento è importante che l’aderente stabilisca il livello di 
rischio che è disposto a sopportare in considerazione, oltre che alla propensione al rischio, di altri 
fattori quali: 
- le proprie condizioni economiche e finanziarie; 
- la capacità contributiva attuale e prospettica; 
- l’orizzonte temporale di partecipazione alla forma di Previdenza complementare. 
E’ importante che l’aderente provveda a monitorare nel tempo la scelta di allocazione in considerazione 
del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla. 
Si consideri inoltre che comparti più rischiosi non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al 
pensionamento mentre possono rappresentare un’opportunità interessante per i più giovani. 
La scelta di allocazione della posizione individuale e dei flussi contributivi può essere variata nel tempo 
(“riallocazione”) e può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. 
Nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata è importante che l’aderente 
tenga in considerazione l’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto.  
 
Per richiedere la riallocazione della posizione previdenziale, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione 
(all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo di richiesta di switch”, 
disponibile nell’area riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste redatte non 
sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie 
contenute nel Modulo stesso. 
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D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE  
 
D.1. Prestazioni pensionistiche 
 
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal 
sistema obbligatorio pubblico, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari. La prestazione può essere percepita sia in forma di rendita sia in forma di capitale (nei limiti 
fissati dalla normativa). 
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, richiedere la prestazione 
pensionistica: l’aderente può scegliere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o 
proseguire la partecipazione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base, 
fino a quando lo riterrà opportuno. 
 
Attenzione: si rinvia al Regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione 
pensionistica. 
 
Per richiedere la prestazione pensionistica, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali 
Italia S.p.A., via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di liquidazione posizione”. Il 
Modulo è disponibile nell’area riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste 
redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni 
necessarie contenute nel Modulo stesso. 
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che si può ottenere da GENERALI GLOBAL è 
importante tenere presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto: 
a) più alti sono i versamenti; 
b) maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni 

o ritardi nei pagamenti); 
c) più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell’adesione e quello del pensionamento; 
d) più bassi sono i costi di partecipazione; 
e) più elevati sono i rendimenti della gestione. 
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni del singolo aderente: ad esempio, da 
quanto ci si impegna a versare, dall’attenzione nei confronti dei costi sostenuti rispetto a quelli delle altre forme 
pensionistiche; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. 
Inoltre, per la parte da percepire in forma di rendita, sarà importante anche il momento del pensionamento: 
maggiore sarà l’età a quella data, più elevato sarà l’importo della pensione. 
 
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita 
 
Salva l’opzione esercitabile dall’aderente per la liquidazione in capitale (si veda il paragrafo successivo), la 
prestazione pensionistica è interamente erogata nella forma di rendita. 
 
La determinazione della rendita avviene mediante l’applicazione al capitale accumulato fino a quel momento di 
“coefficienti di conversione” che tengono in considerazione alcuni elementi quali, tra gli altri: l’età e il sesso 
dell’aderente, il tipo di rendita erogata (reversibile, certa, immediata) e la rateazione di pagamento. 
 
 “GENERALI GLOBAL” provvede all’erogazione delle prestazioni nelle forme di seguito indicate: 
• una rendita vitalizia immediata (viene corrisposta finché l’aderente rimane in vita); 
• una rendita vitalizia reversibile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, in misura totale o per la 

quota indicata, alle persone designate); 
• una rendita certa e successivamente vitalizia (solo per le adesioni fino al 31.12.2014): detta rendita è 

corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. 
Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; 

• una rendita controassicurata: detta rendita garantisce, oltre al pagamento della rendita vitalizia all’aderente 
fintanto che questi è in vita, il pagamento, alla morte dell’aderente, di un capitale pari alla differenza, se 
positiva, tra  

O la somma delle prestazioni assicurate calcolata al termine della fase di accumulo, al netto 
dell’eventuale quota erogata in capitale e  

O il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all’ultima ricorrenza del contratto che 
precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte; 

• una rendita vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza: detta rendita prevede l’erogazione della 
rendita vitalizia raddoppiata qualora la non autosufficienza si verifichi nel corso della fase di erogazione 
(opzione non richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non 
autosufficienza). 
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In mancanza di diversa opzione, la pensione viene erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata. 
 
Le condizioni di rendita effettivamente applicate all’aderente saranno quelle in vigore al momento del 
pensionamento.  
 
Attenzione: si ricorda che al momento del pensionamento, qualora lo si ritenga conveniente, si potrà 
trasferire ad altra forma pensionistica complementare la posizione al fine di percepire la rendita alle 
condizioni dalla stessa offerte. 
 
Attenzione: per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita consultare la Parte III 
del Regolamento. 
 
Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di 
attivazione delle diverse opzioni di rendita, consultare l’Allegato n. 3 al Regolamento. 
 
D.3. Prestazione erogata in forma di capitale 
 
Al momento del pensionamento, l’aderente può richiedere fino a un importo pari al 50% della posizione 
individuale in capitale. 
 
Per gli aderenti “vecchi iscritti” (ovvero di prima adesione alla Previdenza complementare anteriore al 28 aprile 
1993 e che non abbiano mai riscattato la posizione), tale facoltà è elevata fino al 100%. 
Qualora l’importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione individuale in rendita vitalizia immediata 
annua risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale 
dell’intera posizione. 
 
Attenzione: nella Parte III del Regolamento sono indicate le condizioni e i limiti per l’accesso alla 
prestazione in capitale. 
 
 
E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO 
 
E.1. Prestazione assicurative accessorie 
 
Gli aderenti a “GENERALI GLOBAL” possono richiedere durante la fase di contribuzione una copertura 
assicurativa accessoria, per il caso di morte o per il caso di morte o di invalidità totale e permanente. 
 

Tipologia di prestazione Adesione Caratteristiche 
 
 
Morte 

 

Facoltativa. 
 

Può essere espressa all’adesione 
o, in seguito, mediante sottoscri-
zione di apposito Modulo. 

Assicurazione annuale rinnovabile. 

La prestazione assicurata consiste 
nel pagamento di un capitale in 
caso di morte prima dell’esercizio 
della prestazione 

 
 
Morte o invalidità totale e per-
manente 
 

Facoltativa. 
 

Può essere espressa all’adesione 
o, in seguito, mediante sottoscri-
zione di apposito Modulo. 

Assicurazione annuale rinnovabile. 

La prestazione assicurata consiste 
nel pagamento di un capitale in 
caso di morte o invalidità totale e 
permanente prima dell’esercizio 
della prestazione 

La copertura viene prestata a fronte di un premio, trattenuto sul contributo versato, che varia in funzione del 
tipo di copertura richiesta, del capitale assicurato e dell’età dell’aderente. 

 
La copertura può essere richiesta all’atto dell’adesione, compilando l’apposita Sezione nel Modulo di 
adesione, o successivamente, compilando il “Modulo per l'attivazione della copertura accessoria”, disponibile 
nell’area riservata del sito internet www.generali.it. 
 
Attenzione: nell’apposito Allegato n. 4 al Regolamento sono indicati i requisiti di accesso, i criteri per la 
determinazione dell’entità delle prestazioni accessorie e le modalità di rinnovo. 
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E.2. Anticipazioni e riscatti 
 
Anticipazioni 
 
Prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l’aderente può conseguire 
un’anticipazione della posizione individuale nei seguenti casi e misure: 
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a 

situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti 
dalle competenti strutture pubbliche; 

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 
75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima 
casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 
3 del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 
30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 

 
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, 
complessivamente, il 75% della posizione individuale, incrementata delle anticipazioni percepite e non 
reintegrate. 
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati 
utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo 
stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 
Per richiedere l’anticipazione, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di anticipazione”, disponibile nell’area riservata 
del sito internet www.generali.it. Alla richiesta, devono essere allegati i Documenti indicati nel “Documento 
sulle anticipazioni”, pubblicato nella Sezione “Previdenza complementare” dei siti sopra indicati. 
La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di 
tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso. 
 
Attenzione: si avverte che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione 
individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere successivamente erogate.  
 
In qualsiasi momento l’aderente ha la possibilità di versare contributi aggiuntivi per il reintegro della quota di 
posizione individuale anticipata. 
 
 
Attenzione: le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono 
dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. 
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello 
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari; per la verifica si rimanda all’apposito 
Documento sul regime fiscale. 
 
Riscatto 
 
L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, in presenza di particolari situazioni, può: 
a) riscattare il 50% della posizione individuale, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in 
caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
ordinaria o straordinaria; 

b) riscattare l’intera posizione individuale, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della 
capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove 
tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle 
prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell’art. 11 
del Regolamento; 

c) riscattare l’intera posizione individuale, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto, ovvero trasferirla ad 
altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo 
stabiliti dalle fonti che dispongono l’adesione su base collettiva.  
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Per richiedere il riscatto, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di liquidazione posizione”. Il Modulo è 
disponibile nell’area riservata del sito internet www.generali.it.  
La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di 
tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso. 
 
Attenzione: le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del 
Regolamento. 
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello 
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari; per la verifica si rimanda all’apposito 
Documento sul regime fiscale. 
 
 
E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento 
 
In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione 
individuale è riscattata dai beneficiari designati dallo stesso ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o 
giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al fondo. 
 
Per richiedere il riscatto, i beneficiari dovranno inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di liquidazione posizione”. Il Modulo è 
disponibile nell’area riservata del sito internet www.generali.it. 
La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di 
tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso. 
 
E.4. Trasferimento della posizione individuale 
 
L’aderente può trasferire liberamente la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare 
decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo. 
L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può trasferire la posizione individuale ad altra 
forma pensionistica complementare nei seguenti casi: 
• modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche 

di “GENERALI GLOBAL”;  
• modifiche che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione di “GENERALI GLOBAL”, come in 

caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del fondo a Società 
diverse da quelle del gruppo al quale appartiene la compagnia; 

• modifica dell’attività lavorativa, in caso di adesione su base collettiva; 
• l’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto 

può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per 
avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. 

 
Per richiedere il trasferimento, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di trasferimento”. Il Modulo è disponibile 
nell’area riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo 
appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute 
nel Modulo stesso. La Società accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione 
con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 
 
Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al fondo. 
 
Attenzione: le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del 
Regolamento. 
Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall’adesione sono 
specificate nella Parte VI del Regolamento. 
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F. I COSTI  
 
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi quali, per 
esempio, gli oneri per la remunerazione dell’attività amministrativa e dell’attività di gestione del patrimonio, 
ecc., che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente.  
 
Attenzione: tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della 
posizione individuale e quindi l’importo delle prestazioni. E’ opportuno che l’aderente effettui una attenta 
valutazione dell’incidenza complessiva nel tempo di tali oneri sulla posizione individuale.  
 
F.1. Costi nella fase di accumulo 
 
a) Dettaglio dei costi  
 
Tutti i costi sono riportati nella tabella “Costi nella fase di accumulo” della Scheda sintetica. 
 
b) Indicatore sintetico dei costi  
 
Al fine di facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno 
di una stessa forma, dei costi applicati alle diverse proposte di investimento, la Covip ha prescritto che venga 
calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico 
dei costi’.  
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un 
versamento contributivo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.  
Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da “GENERALI GLOBAL” (vedi tabella ‘Costi nella 
fase di accumulo’ della Scheda sintetica). 
Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri 
aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L’indicatore 
non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative 
accessorie.  
La Covip ha prescritto che nella costruzione dell’indicatore, relativamente ai costi inerenti l’esercizio delle 
prerogative individuali, si consideri esclusivamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia 
considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di 
pensionamento. 
L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi 
praticati da “GENERALI GLOBAL” hanno ogni anno sulla posizione individuale.  
In altri termini, indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 
10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza 
applicare alcun costo. 
Si ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle 
considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente 
orientativa. 
 
I risultati delle stime sono riportati nella tabella ‘Indicatore sintetico dei costi’ della Scheda sintetica. 
 
Nel valutare le implicazioni è opportuno tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono 
portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale.  
Ad esempio, un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una 
riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione 
è di circa il 20%. 
Per utilizzare correttamente questa informazione, nel confrontare diverse proposte bisognerà avere anche 
presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, ecc.).   
 
F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita 
 
Al momento del pensionamento e nel corso della fase di erogazione della rendita è previsto che l’aderente 
sostenga dei costi. Nell’elaborazione dei coefficienti è applicato un costo di caricamento dello 0,9%. 
 
Si precisa che i costi effettivamente applicati all’aderente saranno quelli in vigore al momento del 
pensionamento dello stesso. 
 
I costi relativi all’erogazione delle rendite sono indicati nell’apposito Allegato n. 3 al Regolamento. 
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G. Il regime fiscale 
 
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire l’ottenimento, al momento del 
pensionamento, di prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a “GENERALI GLOBAL” godono di 
una disciplina fiscale di particolare favore. 
 
I contributi 
 
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve 
essere considerato il flusso di TFR conferito, mentre devono essere inclusi i contributi eventualmente versati 
dal datore di lavoro.  
Se l’aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener 
conto del totale delle somme versate. 
 
Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di 
partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello 
massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni 
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 
5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi 
effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun 
anno. 
 
 
I rendimenti 
 
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota determinata in base alla normativa 
tempo per tempo vigente. 
 
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di 
“GENERALI GLOBAL” sono quindi già al netto di questo onere. 
 
Le prestazioni  
 
Le prestazioni erogate da “GENERALI GLOBAL” godono di una tassazione agevolata. In particolare, sono 
sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. 
Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota 
decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra 
forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. 
 
L’aderente può richiedere il Documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche 
informazioni. 
 
 
H. ALTRE INFORMAZIONI 
 
H.1. Adesione 
 
L’adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, della presente Nota Informativa 
e del Progetto esemplificativo Standardizzato, come previsto dalla normativa vigente. 
 
L’adesione a “GENERALI GLOBAL” si perfeziona tramite la compilazione e sottoscrizione del “Modulo di 
adesione”. 
La sottoscrizione del ‘Modulo di adesione’ non è richiesta ai lavoratori dipendenti che conferiscano 
tacitamente il loro TFR: “GENERALI GLOBAL” procede automaticamente all’iscrizione sulla base delle 
indicazioni ricevute dal datore di lavoro ed il versamento dei contributi avviene per il tramite del datore di 
lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie 
per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte di competenza dell’aderente. 
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In ogni caso, l’adesione al fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e 
delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art.26 del Regolamento 
stesso. 
 
Dell’avvenuta iscrizione al fondo viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, 
attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato. 
 
Qualora l’aderente sottoscriva il “Modulo di adesione” fuori dalle sedi dei soggetti incaricati del collocamento 
di “GENERALI GLOBAL” l’efficacia dell’adesione è sospesa per 7 giorni, decorrenti dalla data di adesione, 
entro i quali l’aderente può recedere, senza spese né corrispettivo ad alcuno.  
 
Le modalità di recesso sono riportate nel “Modulo di adesione”. Si rinvia alla Sezione “Soggetti coinvolti 
nell’attività della forma pensionistica complementare” per l’elenco dei soggetti incaricati del 
collocamento. 
 
H.2. Valorizzazione dell’investimento 
 
Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto 
diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa 
quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.  
I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al 
giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. 
Il valore delle quote di ciascun comparto di “GENERALI GLOBAL” è reso disponibile sul sito web 
www.generali.it e pubblicato su “Il sole 24 ore”. 
Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti 
della gestione. 
 
Si rinvia per ulteriori informazioni al Regolamento. 
 
H.3. Comunicazione agli iscritti 
 
In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione 
contenente un aggiornamento su “GENERALI GLOBAL” e sulla propria posizione.  
Si invita a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità 
dei versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del proprio piano previdenziale. 
Per qualsiasi necessità di informazioni e chiarimenti su “GENERALI GLOBAL”, sui comparti, sui valori e gli 
andamenti delle quote e dei relativi benchmark, è possibile consultare il sito internet www.generali.it. Inoltre, 
per gli aderenti, è possibile accedere ad un’area riservata in cui sarà possibile verificare, mediante un codice di 
accesso, i versamenti effettuati e la posizione individuale. 
Generali Italia S.p.A. Si impegna inoltre a informare l’aderente circa ogni modifica relativa a “GENERALI 
GLOBAL” che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione. 
 
La Società si impegna a comunicare agli iscritti l’introduzione di modifiche complessivamente peggiorative 
delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche 
del fondo pensione aperto.  
 
H.4. Progetto esemplificativo 
 
Il Progetto esemplificativo Standardizzato è uno strumento che fornisce al potenziale aderente indicazioni sul 
possibile sviluppo della posizione previdenziale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che l’aderente può 
ottenere al momento del pensionamento. Il potenziale aderente può inoltre costruire il proprio Progetto 
esemplificativo Personalizzato sul sito internet www.generali.it, nella Sezione Previdenza complementare, e 
seguendo le istruzioni pubblicate. 
 
Nel corso della partecipazione, viene inviato all’aderente, contestualmente alle comunicazioni periodiche, un 
Progetto esemplificativo personalizzato elaborato sulla base delle informazioni specifiche relative all’iscritto e 
nel rispetto delle ipotesi deliberate da Covip. Il progetto costituisce uno strumento utile nelle scelte relative alla 
partecipazione, come il livello di contribuzione, la scelta del comparto, ecc.. L’aderente può inoltre 
personalizzare ulteriormente il proprio Progetto esemplificativo personalizzato sul sito internet www.generali.it, 
nell’area riservata. 
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I progetti sono elaborati e diffusi secondo le indicazioni fornite dalla Covip nella delibera del 31 gennaio 2008 e 
successive modifiche. I dati risultanti dal progetto sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non 
trovare conferma nel corso della partecipazione, pertanto la posizione individuale e la prestazione 
pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle indicate. 
 
H.5. Reclami 
 
Eventuali reclami riguardanti la partecipazione a GENERALI GLOBAL devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, Fax 06 84833004,                    
e-mail reclami.it@generali.com  
 
Oppure nel sito internet della Compagnia, compilando il form presente nella sezione “Info” -  “Reclami – 
Indicazioni e moduli utili per inviarci un reclamo” . 
 
La Compagnia darà riscontro direttamente al reclamante con tempestività e comunque non oltre 45 giorni dal 
ricevimento del reclamo. 
Nel caso in cui la compagnia non fornisse una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero la 
risposta fornita non risultasse soddisfacente, il reclamante potrà inviare un esposto direttamente alla Covip - 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma (RM). Informazioni 
sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.covip.it 
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A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI 
 
Generali Italia S.p.A. ha conferito a Generali Investments Europe S.p.A. S.G.R. delega per la gestione. 
 
Comparto “MONETARIO”  
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2015 
Patrimonio netto al 31.12.2015: 10.196.248,39 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: la gestione, coerentemente con la designazione di comparto destinato al conferimento 
tacito del TFR, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in 
un orizzonte temporale pluriennale, mediante un flusso di reddito derivante da investimenti in titoli di debito. 
L’adesione al comparto è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al rischio e consigliata a 
coloro ai quali non manchino più di 5 anni all’accesso alla prestazione pensionistica complementare. 
Orizzonte temporale: breve periodo. 
Grado di rischio: nullo nei casi in cui opera la garanzia di rendimento minimo e basso negli altri casi. 
Tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito con scadenza massima intorno a 3 anni e titoli di debito con 
scadenza massima intorno a 6 mesi (c.d. Liquidità). Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte 
delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute. 
 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

Tipologia di attivi Area geografica Totale 

Titoli di Stato Europa 91,72%

Depositi bancari Europa 8,28%

Totale   100,00%
 
 
Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 

Tipologia di attivi Area geografica Totale 

Titoli di Stato Euro 91,72%

Depositi bancari Euro 8,28%

Totale   100,00%
 
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
 

Tipologia di attivi Settore / Emittente Totale 
Titoli di Stato Governativi 81,37%
Titoli di Stato Agencies 10,35%
Depositi bancari   8,28%
Totale   100,00%

 
Quote di OICR 
Non sono stati effettuati investimenti in OICR o ETF. 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati 
e in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 
Voci/paesi Duration 
Titoli di stato quotati 1,120 
 
L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà 
rimborsato il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati strumenti derivati. 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto 
rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. 
Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare 
nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, 
la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. 
Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto 
rischio investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese 
controllate: producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono 
coinvolte in gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, 
altre violazioni particolarmente gravi di norme etiche fondamentali.  
A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui 
comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo 
ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall’ONU. 
Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull’ambiente costituiti 
nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei principali indici che 
considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il FTSE4Good, STOXX 
ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical Index Euro. 
Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum 
for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono al Gruppo di 
confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di 
investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best 
practice. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
Strategia di gestione 
Nella prima parte dell’anno il portafoglio è stato investito principalmente in titoli governativi italiani con 
scadenza 12-18 mesi e spagnoli con scadenza 3 anni. Si è provveduto inoltre  a costituire una allocazione in 
titoli governativi a tasso variabile. Per tutto il corso dell’esercizio è stato tenuto un marcato sottopeso di 
emissioni di paesi core e un contestuale sovrappeso di emittenti periferici. Nel secondo semestre è stata 
incrementata la liquidità fino ad un livello dell’ordine del 12-15%. I titoli in scadenza sono stati solo 
parzialmente reinvestiti. L’attività di reinvestimento si è concentrata in titoli governativi periferici con scadenze 
comprese tra 6-18 mesi.  
La divergenza fra le politiche monetarie della BCE e della Fed continuerà nel corso del 2016. La Fed ha 
effettuato il primo rialzo dei tassi di riferimento (da 0-0.25% a 0.25-0.50%) nel meeting di dicembre, 
segnalando un graduale aumento nel corso dell’anno. Da una parte il forte miglioramento del mercato del 
lavoro (con la disoccupazione scesa al 5%) e la solidità dei consumi privati dovrebbero portare ad una 
accelerazione delle dinamiche salariali e dell’inflazione core. Dall’altra i rischi relativi alla ripresa globale 
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(rallentamento in Cina e dei paesi emergenti), il dollaro forte e i prezzi delle materie prime in caduta 
suggeriscono cautela nel processo di normalizzazione. La curva dei tassi statunitense dovrebbe quindi 
muoversi moderatamente verso l’alto, con un rialzo più accentuato della parte breve scadenza. Per contro, la 
bassa inflazione nell’Euro Area e la disoccupazione ancora elevata suggeriscono un proseguimento delle 
politiche accomodanti da parte della BCE. A questo si aggiunge il riacutizzarsi di rischi esogeni che potrebbero 
portare a nuove misure di stimolo dopo quelle già annunciate nel meeting di dicembre 2015. Tutto questo 
contribuirà a mantenere i tassi core europei su livelli molto contenuti, con un possibile lieve aumento 
subordinato alle dinamiche rialziste dei tassi statunitensi e ad un consolidamento della ripresa nell’Euro Area. 
Gli spread periferici dovrebbero continuare a beneficiare dell’azione della BCE, ma lo spazio per ulteriori 
restringimenti appare più limitato rispetto agli anni passati. Inoltre, lo scenario politico più frammentato in 
Portogallo e Spagna e il rilassamento delle politiche fiscali potranno costituire un ulteriore motivo di volatilità. 
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 
Turnover 

68,85% 
 
Il seguente valore significa che il patrimonio, durante l’anno, è stato oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento per 68,85 volte. 
Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 
Gestione dei rischi 
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una 
misura degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che 
ci si è prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare 
questa grandezza. Particolare attenzione viene riservata alla gestione della duration di portafoglio che esprime 
in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni osservate nei tassi d’interesse. 
 
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 21.12.1998 
Patrimonio netto al 31.12.2015: 462.028.566,70 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Il comparto “Obbligazionario garantito” era denominato Bond fino al 31.12.2014. 
 
Finalità della gestione: la gestione è volta alla conservazione del capitale, mediante un flusso di reddito 
derivante da investimenti principalmente in titoli di debito; è previsto l’investimento in titoli di capitale in misura 
contenuta o residuale. L’adesione al comparto è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al 
rischio e consigliata a coloro ai quali manchino 5 o più anni all’accesso alla prestazione pensionistica 
complementare. 
Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio e medio-lungo periodo (5-10 
anni). 
Grado di rischio connesso all’investimento: nullo nei casi in cui opera la garanzia di rendimento minimo e 
basso negli altri casi. 
Tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 75% del patrimonio del 
comparto e titoli di capitale per un massimo del 25% del medesimo patrimonio. Resta comunque ferma la 
facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute.  
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Tipologia di attivi Area geografica Totale 

Titoli di Stato Europa 75,49%

Azioni Europa 11,29%
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Depositi bancari Europa 13,22%

Totale  100,00%
 
Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 

Tipologia di attivi Valuta Totale 

Titoli di Stato Euro 75,49%

Azioni Euro 5,37%

Depositi bancari Euro 11,43%

Depositi bancari Dollaro USA 0,98%

Azioni Sterlina 3,38%

Depositi bancari Sterlina 0,11%

Depositi bancari Yen 0,48%

Azioni Franco Svizzero 1,65%

Depositi bancari Franco Svizzero 0,15%

Azioni Corona Svedese 0,45%

Depositi bancari Corona Svedese 0,04%

Azioni Corona Danese 0,37%

Depositi bancari Corona Danese 0,03%

Azioni Corona Norvegese 0,07%

Totale   100,00%
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
 

Tipologia di attivi Settore / Emittente Totale 
Titoli di Stato Governativi 75,49%
Azioni Auto 0,36%
Azioni Finanziari 1,76%
Azioni Beni Capitali 0,86%
Azioni Servizi 0,33%
Azioni Beni Durevoli 0,32%
Azioni Energia 0,76%
Azioni Alimentare 1,34%
Azioni Pharma 1,63%
Azioni Beni di Consumo 0,46%
Azioni Assicurazioni 0,74%
Azioni Materiali 0,65%
Azioni Media 0,27%
Azioni Immobiliare 0,13%
Azioni Information Technology 0,45%
Azioni Telecom 0,61%
Azioni Trasporti 0,16%
Azioni Utilities 0,45%
Depositi bancari   13,23%
Totale   100,00%

 
 
Quote di OICR 
Non sono stati effettuati investimenti in OICR o ETF. 
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Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati 
e in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 
Voci/paesi Duration 
Titoli di stato quotati 4,370 
 
L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà 
rimborsato il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio (in particolare: currency forward in franchi svizzeri, sterlina inglese, corona danese, corona svedese 
e corona norvegese). 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto 
rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. 
Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare 
nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, 
la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. 
Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto 
rischio investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese 
controllate: producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono 
coinvolte in gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, 
altre violazioni particolarmente gravi di norme etiche fondamentali.  
A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui 
comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo 
ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall’ONU. 
Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull’ambiente costituiti 
nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei principali indici che 
considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il FTSE4Good, STOXX 
ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical Index Euro. 
Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum 
for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono al Gruppo di 
confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di 
investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best 
practice. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
 
Strategia di gestione 
La componente monetaria è investita principalmente in titoli governativi italiani con scadenza 12-18 mesi e 
spagnoli con scadenza 3 anni. In linea generale, vi è un marcato sottopeso dei paesi core e un contestuale 
sovrappeso di emittenti periferici.  
La componente obbligazionaria è stata investita in un paniere diversificato favorendo le emissioni a tasso fisso 
italiane. 
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Nel secondo semestre è stata incrementata la liquidità riducendo l’esposizione ai titoli governativi core in area 
1-2 anni. La liquidità in eccesso al 20% è stata reinvestita maggiormente in titoli periferici in area 12- 24 mesi e 
in minima parte in titoli governativi irlandesi. A metà novembre, a seguito dell’allargamento del differenziale di 
spread tra titoli spagnoli e italiani, è stata ridotta marginalmente l’esposizione ai titoli italiani a favore di quelli 
spagnoli. 
Per quanto riguarda la componente azionaria, la allocazione dei titoli è stata realizzata mediante 
un’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio nell’ambito di diverse ipotesi allocative e 
minimizzando il tracking-error atteso.  
L’esposizione globale al comparto è stata in sovrappeso fino a metà marzo per poi essere ridotta a neutrale. 
La allocazione settoriale è stata pro-ciclica, mentre dal punto di vista geografico l’area euro è stata mantenuta 
in sovrappeso.  
Nella seconda parte dell’anno, il portafoglio è stato tenuto in posizione sostanzialmente neutrale sia a livello di 
Paese sia a livello settoriale. Nel corso del mese di dicembre il portafoglio è stato ribilanciato mantenendo, a 
livello geografico, una preferenza per l’area euro. 
La divergenza fra le politiche monetarie della BCE e della Fed continuerà nel corso del 2016. La Fed ha 
effettuato il primo rialzo dei tassi di riferimento (da 0-0.25% a 0.25-0.50%) nel meeting di dicembre, 
segnalando un graduale aumento nel corso dell’anno. Da una parte il forte miglioramento del mercato del 
lavoro (con la disoccupazione scesa al 5%) e la solidità dei consumi privati dovrebbero portare ad una 
accelerazione delle dinamiche salariali e dell’inflazione core. Dall’altra i rischi relativi alla ripresa globale 
(rallentamento in Cina e dei paesi emergenti), il dollaro forte e i prezzi delle materie prime in caduta 
suggeriscono cautela nel processo di normalizzazione. La curva dei tassi statunitense dovrebbe quindi 
muoversi moderatamente verso l’alto, con un rialzo più accentuato della parte breve scadenza. Per contro, la 
bassa inflazione nell’Euro Area e la disoccupazione ancora elevata suggeriscono un proseguimento delle 
politiche accomodanti da parte della BCE. A questo si aggiunge il riacutizzarsi di rischi esogeni che potrebbero 
portare a nuove misure di stimolo dopo quelle già annunciate nel meeting di dicembre 2015. Tutto questo 
contribuirà a mantenere i tassi core europei su livelli molto contenuti, con un possibile lieve aumento 
subordinato alle dinamiche rialziste dei tassi statunitensi e ad un consolidamento della ripresa nell’Euro Area. 
Gli spread periferici dovrebbero continuare a beneficiare dell’azione della BCE, ma lo spazio per ulteriori 
restringimenti appare più limitato rispetto agli anni passati. Inoltre, lo scenario politico più frammentato in 
Portogallo e Spagna e il rilassamento delle politiche fiscali potranno costituire un ulteriore motivo di volatilità. 
Negli Stati Uniti le stime dei profitti aziendali stanno attraversando una fase di debolezza, con valutazioni di 
lungo periodo delle società americane relativamente elevate. Al contrario, la debolezza della valuta comunitaria 
e una fase più favorevole del ciclo economico continentale dovrebbe sostenere maggiormente gli utili delle 
società dell’euro zona. Ad ulteriore vantaggio delle quotazioni di queste ultime opereranno la dinamica più 
favorevole dei tassi di interesse e una soddisfacente crescita dei margini. Nell’ambito dell’Eurozona inoltre 
l’Italia dovrebbe risultare particolarmente favorita sia dalla fase di relativa stabilità politica e di riforme sia da 
valutazioni attraenti del listino. 
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 
Turnover 

29,42% 
 
Il seguente valore significa che il patrimonio, durante l’anno, è stato oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento per 29,42 volte. 
Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 
Gestione dei rischi 
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una 
misura degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che 
ci si è prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare 
questa grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla 
gestione della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni 
osservate nei tassi d’interesse. 
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Comparto “OBBLIGAZIONARIO” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2015 
Patrimonio netto al 31.12.2015: 54.548.567,59 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: accrescere il capitale perseguendo politiche di redditività degli investimenti; è previsto 
l’investimento in titoli di capitale in misura contenuta o residuale. L’adesione alla linea è indicata per coloro che 
non sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte 
temporale di medio periodo (5 anni). 
Orizzonte temporale: medio periodo (5 anni). 
Grado di rischio: basso. 
Tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 70% del patrimonio del 
comparto e titoli di capitale per un massimo del 30% del medesimo patrimonio. Resta comunque ferma la 
facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che in altre valute. 
 
In considerazione della data di avvio di operatività del comparto non sono riportate le informazioni relative al 
portafoglio in essere. 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 
Tipologia di attivi Area geografica Totale 
Titoli di Stato Europa 80,73%
Azioni Europa 10,20%
Depositi bancari Europa 4,18%
Azioni Americhe 4,89%
Totale   100,00%
 
Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 
Tipologia di attivi Valuta Totale 
Titoli di Stato Euro 80,94%
Azioni Euro 4,82%
Depositi Bancari Euro 1,45%
Azioni Dollaro USA 4,89%
Depositi Bancari Dollaro USA 1,45%
Azioni Sterlina 3,11%
Depositi Bancari Sterlina 0,64%
Azioni Franco Svizzero 1,45%
Depositi Bancari Franco Svizzero 0,27%
Azioni Corona Svedese 0,47%
Depositi bancari Corona Svedese 0,07%
Azioni Corona Danese 0,29%
Depositi bancari Corona Danese 0,06%
Azioni Corona Norvegese 0,07%
Depositi bancari Corona Norvegese 0,02%
Totale   100,00%
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Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
Tipologia di attivi Settore / Emittente Totale 

Titoli di Stato Governativi 80,73%
Azioni Auto 0,24%
Azioni Finanziari 2,29%
Azioni Beni Capitali 1,27%
Azioni Servizi 0,46%
Azioni Beni Durevoli 0,25%
Azioni	 Energia 1,09%
Azioni	 Alimentare 1,49%
Azioni	 Pharma 2,02%
Azioni	 Beni di Consumo 0,83%
Azioni	 Assicurazioni 0,75%
Azioni	 Materiali 0,84%
Azioni	 Media 0,40%
Azioni	 Immobiliare 0,28%
Azioni	 Information Technology 1,46%
Azioni	 Telecom 0,64%
Azioni	 Trasporti 0,15%
Azioni	 Utilities 0,63%
Depositi bancari   4,18%
Totale   100,00%

 
Quote di OICR 
Non sono stati effettuati investimenti in OICR o ETF. 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati 
e in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 
Voci/paesi Duration 
Titoli di stato quotati 3,840 
 
L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà 
rimborsato il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio. In particolare currency forward in franchi svizzeri, sterlina inglese, corona danese, corona svedese,  
corona norvegese e dollaro USA. Sono stati inoltre utilizzati contratti a termine in vendita, a scopo di copertura 
del rischio di prezzo degli asset in portafoglio (in particolare, futures su indice azionario Eurostoxx50). 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto 
rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. 
Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare 
nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, 
la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. 
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Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto 
rischio investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese 
controllate: producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono 
coinvolte in gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, 
altre violazioni particolarmente gravi di norme etiche fondamentali.  
A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui 
comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo 
ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall’ONU. 
Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull’ambiente costituiti 
nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei principali indici che 
considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il FTSE4Good, STOXX 
ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical Index Euro. 
Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum 
for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono al Gruppo di 
confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di 
investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best 
practice. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
Strategia di gestione 
La componente monetaria è investita principalmente in titoli governativi italiani con scadenza 12-18 mesi e 
spagnoli con scadenza 3 anni. In linea generale, vi è un marcato sottopeso dei paesi core e un contestuale 
sovrappeso di emittenti periferici.  
La componente obbligazionaria è stata investita in un paniere diversificato favorendo le emissioni a tasso fisso 
italiane. 
Nel corso del primo trimestre la duration del portafoglio è stata ridotta, vendendo titoli a lunga scadenza 
emessi da paesi core (in particolare Germania). E’ stata inoltre ridotta l’allocazione sulla parte a breve della 
curva dei rendimenti core recanti tassi negativi, per acquistare floater italiani e titoli di stato irlandesi in area 5 
anni. 
Nel corso dell’ultima parte del primo semestre è stata ridotta l’esposizione alla parte ultra-lunga della curva dei 
rendimenti dei BTP e dei paesi periferici, a favore di emissioni in area 15-20 anni. Per quanto concerne la parte 
a breve, è stata ridotta l’esposizione ai titoli italiani inferiori all’anno per acquistare titoli sloveni a 5 anni e 
irlandesi in area 3 anni. 
A livello di esposizione di tasso, i portafogli sono principalmente sottopesati in area 1-3 anni e sovrapesati in 
area 4-10 anni. 
Nel corso del secondo semestre, la scadenza media del portafoglio è stata incrementata al fine di beneficiare 
della politica monetaria fortemente espansiva da parte della BCE. Sono state liquidate posizioni prossime alla 
scadenza reinvestendo la liquidità disponibile nella parte lunga delle curve core e periferiche, ad esclusione dei 
titoli portoghesi. 
Nell’ambito della gestione azionaria, la allocazione dei titoli viene effettuata mediante un’ottimizzazione del 
profilo di rischio-rendimento del portafoglio nell’ambito di diverse ipotesi di allocazione dei suoi componenti e 
minimizzando il tracking-error atteso.  
L’esposizione è stata in sovrappeso fino a metà marzo per poi essere ridotta a neutrale. La allocazione 
settoriale è stata complessivamente pro-ciclica, mentre dal punto di vista geografico l’area euro è stata 
mantenuta in sovrappeso sia rispetto agli altri Paesi europei sia rispetto agli USA. 
Nel corso del secondo semestre è stato intrapreso un posizionamento sostanzialmente neutrale a livello di 
singolo paese mantenendo però una preferenza per l’area euro che è stata mantenuta in sovrappeso rispetto 
agli Stati Uniti. 
La divergenza fra le politiche monetarie della BCE e della Fed continuerà nel corso del 2016. La Fed ha 
effettuato il primo rialzo dei tassi di riferimento (da 0-0.25% a 0.25-0.50%) nel meeting di dicembre, 
segnalando un graduale aumento nel corso dell’anno. Da una parte il forte miglioramento del mercato del 
lavoro (con la disoccupazione scesa al 5%) e la solidità dei consumi privati dovrebbero portare ad una 
accelerazione delle dinamiche salariali e dell’inflazione core. Dall’altra i rischi relativi alla ripresa globale 
(rallentamento in Cina e dei paesi emergenti), il dollaro forte e i prezzi delle materie prime in caduta 
suggeriscono cautela nel processo di normalizzazione. La curva dei tassi statunitense dovrebbe quindi 
muoversi moderatamente verso l’alto, con un rialzo più accentuato della parte breve scadenza. Per contro, la 
bassa inflazione nell’Euro Area e la disoccupazione ancora elevata suggeriscono un proseguimento delle 
politiche accomodanti da parte della BCE. A questo si aggiunge il riacutizzarsi di rischi esogeni che potrebbero 
portare a nuove misure di stimolo dopo quelle già annunciate nel meeting di dicembre 2015. Tutto questo 
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contribuirà a mantenere i tassi core europei su livelli molto contenuti, con un possibile lieve aumento 
subordinato alle dinamiche rialziste dei tassi statunitensi e ad un consolidamento della ripresa nell’Euro Area. 
Gli spread periferici dovrebbero continuare a beneficiare dell’azione della BCE, ma lo spazio per ulteriori 
restringimenti appare più limitato rispetto agli anni passati. Inoltre, lo scenario politico più frammentato in 
Portogallo e Spagna e il rilassamento delle politiche fiscali potranno costituire un ulteriore motivo di volatilità. 
Negli Stati Uniti le stime dei profitti aziendali stanno attraversando una fase di debolezza, con valutazioni di 
lungo periodo delle società americane relativamente elevate. Al contrario, la debolezza della valuta comunitaria 
e una fase più favorevole del ciclo economico continentale dovrebbe sostenere maggiormente gli utili delle 
società dell’euro zona. Ad ulteriore vantaggio delle quotazioni di queste ultime opereranno la dinamica più 
favorevole  dei tassi di interesse e una soddisfacente crescita dei margini. Nell’ambito dell’Eurozona inoltre 
l’Italia dovrebbe risultare particolarmente favorita sia dalla fase di relativa stabilità politica e di riforme sia da 
valutazioni attraenti del listino. 
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 

Turnover 

31,82% 
 
Il seguente valore significa che il patrimonio, durante l’anno, è stato oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento per 31,82 volte. 
Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 
Gestione dei rischi 
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una 
misura degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che 
ci si è prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare 
questa grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla 
gestione della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni 
osservate nei tassi d’interesse. 

 
Comparto “BILANCIATO” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 16.09.2002 
Patrimonio netto al 31.12.2015: 173.041.397,30 euro  
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Il comparto “Bilanciato” era denominato Balance fino al 31.12.2014. 
Finalità della gestione: accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di 
rivalutazione del capitale. L’adesione al comparto è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla 
prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (5-10 
anni). 
Orizzonte temporale: medio periodo. 
Grado di rischio: medio. 
Tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito e liquidità in misura non inferiore al 30% del patrimonio del 
comparto, e titoli di capitale in misura non inferiore al 20% e non superiore al 70% delle disponibilità del 
comparto. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che 
in altre valute. 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
Tipologia di attivi Area geografica Totale 
Titoli di Stato Europa 54,65%
Azioni Europa 20,94%
Depositi bancari Europa 2,48%
Azioni Americhe 9,79%
Depositi bancari Americhe 2,17%
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Azioni Asia 8,04%
Azioni Oceania 1,93%
Totale   100,00%
 
Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 
Tipologia di attivi Valuta Totale 
Titoli di Stato Euro 54,66%
Azioni Euro 9,73%
Depositi bancari Euro 2,47%
Azioni Dollaro USA 9,80%
Depositi bancari Dollaro USA 1,35%
Azioni Sterlina 6,46%
Depositi bancari Sterlina 0,13%
Azioni Yen 7,25%
Depositi bancari Yen 0,13%
Azioni Franco Svizzero 3,25%
Depositi bancari Franco Svizzero 0,06%
Depositi bancari Dollaro Canadese 0,05%
Azioni Dollaro Australiano 1,92%
Depositi bancari Dollaro Australiano 0,30%
Azioni Dollaro Singapore 0,79%
Depositi bancari Dollaro Singapore 0,08%
Azioni Corona Svedese 0,86%
Depositi bancari Corona Svedese 0,05%
Azioni Corona Danese 0,63%
Depositi bancari Corona Danese 0,02%
Depositi bancari Corona Norvegese 0,01%
Totale   100,00%
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
 

Tipologia di attivi Settore / Emittente Totale 
Titoli di Stato Governativi 52,85%
Titoli di Stato Sovranazionali 1,80%
Azioni Auto 1,73%
Azioni Finanziari 6,22%
Azioni Beni Capitali 3,53%
Azioni Servizi 1,48%
Azioni Beni Durevoli 0,76%
Azioni	 Energia 2,42%
Azioni	 Alimentare 3,49%
Azioni	 Pharma 4,58%
Azioni	 Beni di Consumo 2,19%
Azioni	 Assicurazioni 2,26%
Azioni	 Materiali 2,23%
Azioni	 Media 0,72%
Azioni	 Immobiliare 1,30%
Azioni	 Information Technology 4,11%
Azioni	 Telecom 1,90%
Azioni	 Trasporti 0,69%
Azioni	 Utilities 1,08%
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Depositi bancari   4,66%
Totale   100,00%

 
Quote di OICR 
Non sono stati effettuati investimenti in OICR o ETF. 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati 
e in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 
Voci/paesi Duration 

Titoli di stato quotati 6,140 
 
L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà 
rimborsato il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati, a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio (in particolare currency forward in franchi svizzeri, sterlina inglese, corona danese, corona svedese,  
corona norvegese e dollaro USA). Sono stati inoltre utilizzati contratti a termine in vendita, a scopo di copertura 
del rischio di prezzo degli asset in portafoglio (in particolare, futures su indice azionario Eurostoxx50). 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto 
rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. 
Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare 
nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, 
la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. 
Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto 
rischio investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese 
controllate: producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono 
coinvolte in gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, 
altre violazioni particolarmente gravi di norme etiche fondamentali.  
A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui 
comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo 
ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall’ONU. 
Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull’ambiente costituiti 
nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei principali indici che 
considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il FTSE4Good, STOXX 
ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical Index Euro. 
Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum 
for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono al Gruppo di 
confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di 
investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best 
practice. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
Strategia di gestione 
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La componente obbligazionaria è stata investita in un paniere diversificato favorendo le emissioni a tasso fisso 
italiane. 
Nel corso del primo trimestre la duration del portafoglio è stata ridotta, vendendo titoli a lunga scadenza 
emessi da paesi core (in particolare Germania). E’ stata inoltre ridotta l’allocazione sulla parte a breve della 
curva dei rendimenti core recanti tassi negativi, per acquistare floater italiani e titoli di stato irlandesi in area 5 
anni. 
Nel corso dell’ultima parte del primo semestre è stata ridotta l’esposizione alla parte ultra-lunga della curva dei 
rendimenti dei BTP e dei paesi periferici, a favore di emissioni in area 15-20 anni. Per quanto concerne la parte 
a breve, è stata ridotta l’esposizione ai titoli italiani inferiori all’anno per acquistare titoli sloveni a 5 anni e 
irlandesi in area 3 anni. 
A livello di esposizione di tasso, i portafogli sono stati principalmente sottopesati in area 1-3 anni e 
sovrappesati in area 4-10 anni. 
Nel corso del secondo semestre, la scadenza media del portafoglio è stata incrementata al fine di beneficiare 
della politica monetaria fortemente espansiva da parte della BCE. Sono state liquidate posizioni prossime alla 
scadenza reinvestendo la liquidità disponibile nella parte lunga delle curve core e periferiche, ad esclusione dei 
titoli portoghesi. 
Riguardo la componente azionaria, la allocazione dei titoli viene effettuata mediante un’ottimizzazione del 
profilo di rischio-rendimento del portafoglio nell’ambito di diverse ipotesi di allocazione dei suoi componenti e 
minimizzando il tracking-error atteso.  
L’esposizione è stata in sovrappeso fino a metà marzo per poi essere stata ridotta a neutrale. La allocazione 
geografica ha visto un sovrappeso dell’area euro sia rispetto agli altri Paesi europei sia rispetto agli USA. 
Nel corso del secondo semestre, da un punto di vista geografico il portafoglio è stato gestito mantenendo 
un’impostazione neutrale a livello di macro-area geografiche (Stati Uniti, Asia ed Europa) ma con 
differenziazioni a livello di singolo Paese. Più in dettaglio, l’area euro è stata mantenuta in leggero sovrappeso 
rispetto agli Stati Uniti mentre in Asia è stata confermata la visione positiva sui titoli  giapponesi.  
La divergenza fra le politiche monetarie della BCE e della Fed continuerà nel corso del 2016. La Fed ha 
effettuato il primo rialzo dei tassi di riferimento (da 0-0.25% a 0.25-0.50%) nel meeting di dicembre, 
segnalando un graduale aumento nel corso dell’anno. Da una parte il forte miglioramento del mercato del 
lavoro (con la disoccupazione scesa al 5%) e la solidità dei consumi privati dovrebbero portare ad una 
accelerazione delle dinamiche salariali e dell’inflazione core. Dall’altra i rischi relativi alla ripresa globale 
(rallentamento in Cina e dei paesi emergenti), il dollaro forte e i prezzi delle materie prime in caduta 
suggeriscono cautela nel processo di normalizzazione. La curva dei tassi statunitense dovrebbe quindi 
muoversi moderatamente verso l’alto, con un rialzo più accentuato della parte breve scadenza. Per contro, la 
bassa inflazione nell’Euro Area e la disoccupazione ancora elevata suggeriscono un proseguimento delle 
politiche accomodanti da parte della BCE. A questo si aggiunge il riacutizzarsi di rischi esogeni che potrebbero 
portare a nuove misure di stimolo dopo quelle già annunciate nel meeting di dicembre 2015. Tutto questo 
contribuirà a mantenere i tassi core europei su livelli molto contenuti, con un possibile lieve aumento 
subordinato alle dinamiche rialziste dei tassi statunitensi e ad un consolidamento della ripresa nell’Euro Area. 
Gli spread periferici dovrebbero continuare a beneficiare dell’azione della BCE, ma lo spazio per ulteriori 
restringimenti appare più limitato rispetto agli anni passati. Inoltre, lo scenario politico più frammentato in 
Portogallo e Spagna e il rilassamento delle politiche fiscali potranno costituire un ulteriore motivo di volatilità. 
Negli Stati Uniti le stime dei profitti aziendali stanno attraversando una fase di debolezza, con valutazioni di 
lungo periodo delle società americane relativamente elevate. Al contrario, la debolezza della valuta comunitaria 
e una fase più favorevole del ciclo economico continentale dovrebbe sostenere maggiormente gli utili delle 
società dell’euro zona. Ad ulteriore vantaggio delle quotazioni di queste ultime opereranno la dinamica più 
favorevole  dei tassi di interesse e una soddisfacente crescita dei margini. Nell’ambito dell’Eurozona inoltre 
l’Italia dovrebbe risultare particolarmente favorita sia dalla fase di relativa stabilità politica e di riforme sia da 
valutazioni attraenti del listino. 
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 
Turnover 

22,03% 
 
Il seguente valore significa che il patrimonio, durante l’anno, è stato oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento per 22,03 volte. 
Ricordiamo che 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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Gestione dei rischi  
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una 
misura degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che 
ci si è prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare 
questa grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla 
gestione della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni 
osservate nei tassi d’interesse. 
 
Comparto “AZIONARIO” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 16.09.2002 
Patrimonio netto al 31.12.2015: 273.998.529,70 euro       
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Il comparto “Azionario” era denominato Capital fino al 31.12.2014. 
Finalità della gestione: offrire ai partecipanti un investimento in valori mobiliari opportunamente diversificati e 
selezionati, al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti. L’adesione al comparto è indicata per 
coloro che sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte 
temporale di lungo periodo (oltre 10 anni). 
Orizzonte temporale: lungo periodo. 
Grado di rischio: alto. 
Tipologia degli strumenti finanziari: prevalentemente verso i titoli di capitale, che non saranno inferiori al 70% 
del patrimonio del comparto. L’investimento in titoli di debito non potrà eccedere il 30% delle disponibilità del 
comparto. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro che 
in altre valute. 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

Tipologia di attivi Area geografica Totale 
Titoli di Stato Europa 7,09%
Azioni Europa 45,87%
OICR	 Europa 4,26%
Depositi bancari	 Europa 7,52%
Azioni	 Americhe 19,67%
Azioni	 Asia 14,57%
Azioni	 Oceania 1,02%
Totale   100,00%
 
Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 

Tipologia di attivi Valuta Totale 

Titoli di Stato Euro 7,09%
Azioni	 Euro 21,58%
OICR	 Euro 4,26%

Depositi bancari Euro 2,87%
Azioni	 Dollaro USA 19,67%
Depositi bancari	 Dollaro USA 2,77%
Azioni	 Sterlina 14,19%

Depositi bancari Sterlina 0,48%

Azioni Yen 13,69%

Depositi bancari Yen  0,58%
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Azioni Franco Svizzero 6,44%

Depositi bancari Franco Svizzero 0,33%

Depositi bancari Dollaro Canadese 0,05%

Azioni Dollaro Australiano 1,00%

Depositi bancari Dollaro Australiano 0,14%

Azioni Dollaro Singapore 0,88%

Depositi bancari Dollaro Singapore 0,10%

Azioni Corona Svedese 2,15%

Depositi bancari Corona Svedese 0,13%

Azioni Corona Danese 1,52%

Depositi bancari Corona Danese 0,08%

Totale   100,00%
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
 

Tipologia di attivi Settore / Emittente Totale 
Titoli di Stato Governativi 7,09%
Azioni Auto 3,14%
Azioni Finanziari 12,19%
Azioni Beni Capitali 7,55%
Azioni Servizi 2,66%
Azioni Beni Durevoli 1,48%
Azioni	 Energia 5,14%
Azioni	 Alimentare 6,99%
Azioni	 Pharma 9,68%
Azioni	 Beni di Consumo 4,24%
Azioni	 Assicurazioni 4,33%
Azioni	 Materiali 4,27%
Azioni	 Media 1,52%
Azioni	 Immobiliare 2,14%
Azioni	 Information Technology 8,07%
Azioni	 Telecom 3,77%
Azioni	 Trasporti 1,61%
Azioni	 Utilities 2,35%
OICR  4,26%
Depositi bancari   7,52%
Totale   100,00%

 
Quote di OICR 
Per la componente obbligazionaria, non sono stati effettuati investimenti in OICR o ETF. Per la componente 
azionaria sono stati investiti in OICR i seguenti valori/quote di portafoglio: 
 

Valore nominale Percentuale
11.645.317,00 4,26% 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati 
e in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
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Voci/paesi Duration 

Titoli di stato quotati 7,320 
 
L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà 
rimborsato il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio (in particolare currency forward in franchi svizzeri, sterlina inglese, corona danese, corona svedese,  
corona norvegese e dollaro USA). Sono stati inoltre utilizzati contratti a termine in vendita, a scopo di copertura 
del rischio di prezzo degli asset in portafoglio (in particolare, futures su indice azionario Eurostoxx50). 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto 
rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. 
Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare 
nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, 
la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. 
Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto 
rischio investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese 
controllate: producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono 
coinvolte in gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, 
altre violazioni particolarmente gravi di norme etiche fondamentali.  
A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui 
comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo 
ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall’ONU. 
Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull’ambiente costituiti 
nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei principali indici che 
considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il FTSE4Good, STOXX 
ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical Index Euro. 
Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum 
for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono al Gruppo di 
confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di 
investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best 
practice. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
Strategia di gestione 
La componente obbligazionaria è stata investita in un paniere diversificato favorendo le emissioni a tasso fisso 
italiane. 
Nel corso del primo trimestre la duration del portafoglio è stata ridotta, vendendo titoli a lunga scadenza 
emessi da paesi core (in particolare Germania). E’ stata inoltre ridotta l’allocazione sulla parte a breve della 
curva dei rendimenti core recanti tassi negativi, per acquistare floater italiani e titoli di stato irlandesi in area 5 
anni. 
Nel corso dell’ultima parte del primo semestre è stata ridotta l’esposizione alla parte ultra-lunga della curva dei 
rendimenti dei BTP e dei paesi periferici, a favore di emissioni in area 15-20 anni. Per quanto concerne la parte 
a breve, è stata ridotta l’esposizione ai titoli italiani inferiori alll’anno per acquistare titoli sloveni a 5 anni e 
irlandesi in area 3 anni. A livello di esposizione di tasso, i portafogli sono stati principalmente sottopesati in 
area 1-3 anni e sovrappesati in area 4-10 anni. 
Nel corso del secondo semestre, la scadenza media del portafoglio è stata incrementata al fine di beneficiare 
della politica monetaria fortemente espansiva da parte della BCE. Sono state liquidate posizioni prossime alla 
scadenza reinvestendo la liquidità disponibile nella parte lunga delle curve core e periferiche, ad esclusione dei 
titoli portoghesi. 
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Riguardo la componente azionaria, la allocazione dei titoli viene effettuata mediante un’ottimizzazione del 
profilo di rischio-rendimento del portafoglio nell’ambito di diverse ipotesi di allocazione dei suoi componenti e 
minimizzando il tracking-error atteso.  
L’esposizione è stata in sovrappeso fino a metà marzo per poi essere stata ridotta a neutrale. La allocazione 
geografica ha visto un sovrappeso dell’area euro sia rispetto agli altri Paesi europei sia rispetto agli USA. 
Nel corso del secondo semestre, da un punto di vista geografico il portafoglio è stato gestito mantenendo 
un’impostazione neutrale a livello di macro-area geografiche (Stati Uniti, Asia ed Europa) ma con 
differenziazioni a livello di singolo Paese. Più in dettaglio, l’area euro è stata mantenuta in leggero sovrappeso 
rispetto agli Stati Uniti mentre in Asia è stata confermata la visione positiva sui titoli  giapponesi.  
La divergenza fra le politiche monetarie della BCE e della Fed continuerà nel corso del 2016. La Fed ha 
effettuato il primo rialzo dei tassi di riferimento (da 0-0.25% a 0.25-0.50%) nel meeting di dicembre, 
segnalando un graduale aumento nel corso dell’anno. Da una parte il forte miglioramento del mercato del 
lavoro (con la disoccupazione scesa al 5%) e la solidità dei consumi privati dovrebbero portare ad una 
accelerazione delle dinamiche salariali e dell’inflazione core. Dall’altra i rischi relativi alla ripresa globale 
(rallentamento in Cina e dei paesi emergenti), il dollaro forte e i prezzi delle materie prime in caduta 
suggeriscono cautela nel processo di normalizzazione. La curva dei tassi statunitense dovrebbe quindi 
muoversi moderatamente verso l’alto, con un rialzo più accentuato della parte breve scadenza. Per contro, la 
bassa inflazione nell’Euro Area e la disoccupazione ancora elevata suggeriscono un proseguimento delle 
politiche accomodanti da parte della BCE. A questo si aggiunge il riacutizzarsi di rischi esogeni che potrebbero 
portare a nuove misure di stimolo dopo quelle già annunciate nel meeting di dicembre 2015. Tutto questo 
contribuirà a mantenere i tassi core europei su livelli molto contenuti, con un possible lieve aumento 
subordinato alle dinamiche rialziste dei tassi statunitensi e ad un consolidamento della ripresa nell’Euro Area. 
Gli spread periferici dovrebbero continuare a beneficiare dell’azione della BCE, ma lo spazio per ulteriori 
restringimenti appare più limitato rispetto agli anni passati. Inoltre, lo scenario politico più frammentato in 
Portogallo e Spagna e il rilassamento delle politiche fiscali potranno costituire un ulteriore motivo di volatilità. 
Negli Stati Uniti le stime dei profitti aziendali stanno attraversando una fase di debolezza, con valutazioni di 
lungo periodo delle società americane relativamente elevate. Al contrario, la debolezza della valuta comunitaria 
e una fase più favorevole del ciclo economico continentale dovrebbe sostenere maggiormente gli utili delle 
società dell’euro zona. Ad ulteriore vantaggio delle quotazioni di queste ultime opereranno la dinamica più 
favorevole  dei tassi di interesse e una soddisfacente crescita dei margini. Nell’ambito dell’Eurozona inoltre 
l’Italia dovrebbe risultare particolarmente favorita sia dalla fase di relativa stabilità politica e di riforme sia da 
valutazioni attraenti del listino.  
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 
Turnover 

34,96% 
 
Il seguente valore significa che il patrimonio, durante l’anno, è stato oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento per 34,96 volte. 
Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 
Gestione dei rischi  
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una 
misura degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che 
ci si è prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare 
questa grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla 
gestione della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni 
osservate nei tassi d’interesse. 
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B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO 
 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti confrontati con il relativo benchmark. I dati di 
rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente. 
 
Comparto “MONETARIO” 
Il comparto è attivo dal 01.01.2015, pertanto è disponibile il solo dato storico relativo al rendimento 2015. 
Si riportano di seguito l’andamento del benchmark di riferimento e del TFR, il relativo rendimento medio annuo 
composto e la volatilità storica. 
 

 
benchmark: 

50% JP Morgan 3 Mesi EMU Cash Index; 
50% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 

 
*  Al fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo. L’andamento del benchmark è esposto 
al netto degli oneri fiscali. 
 
Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni 
 

 3 anni 5 anni 10 anni
Benchmark 0,75% 1,11% 2,07%
TFR 1,64% 2,42% 2,65%

 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 
 

 3 anni 5 anni 10 anni
Benchmark 0,32% 0,75% 0,83%

 
Tracking error relativo all’esercizio 2015: 
 

volatilità
Rendimento 0,64%
Benchmark 0,21%
Tracking error 0,45%

 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi 
professionisti, la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
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Comparto “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO” 
Il benchmark è stato modificato con effetto 01.01.2015: pertanto si riportano i rendimenti conseguiti dal 
comparto, l’andamento del relativo benchmark sino al 31.12.2014 e l’andamento del nuovo benchmark 
adottato, il rendimento medio annuo composto, la volatilità storica ed il tracking error. 
 
I dati relativi al rendimento medio annuo composto e volatilità storica del benchmark sono calcolati prendendo 
in considerazione, fino al 2014, i dati del benchmark sino al 31.12.2014 e, dal 2015, i dati del nuovo benchmark 
adottato. 

 
benchmark fino al 31.12.2014: 

60% JP Morgan Emu Government Bond Traded Index; 
30% JP Morgan Emu 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (Msci) Emu Price Index. 

benchmark dall’01.01.2015: 
15% JP Morgan 3 Mesi Emu Cash Index; 
40% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index 
 

*   Al fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo. L’andamento del benchmark è esposto 
al netto degli oneri fiscali. 
 

Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 
 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento 3,84% 3,69% 3,14%
Benchmark  4,29% 4,20% 3,38%

 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento 3,17% 3,68% 3,11%
Benchmark  2,65% 2,92% 2,80%

 
Tracking error relativo all’esercizio 2015: 

 volatilità
Rendimento 4,37%
Benchmark (dal 01.01.2015) 2,91%
Tracking error 1,55%

 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi 
professionisti, la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
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Comparto “OBBLIGAZIONARIO” 
 
Il comparto è attivo dal 01.01.2015, pertanto è disponibile il solo dato storico relativo al rendimento 2015. 
Si riporta di seguito l’andamento del benchmark di riferimento, il relativo rendimento medio annuo composto e 
la volatilità storica. 
 
 

 
benchmark: 

15% JP Morgan 3 Mesi EMU Cash Index; 
35% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
5%   Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index. 

 
*  Al fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo. L’andamento del benchmark è esposto 
al netto degli oneri fiscali. 
 
Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 
 

 3 anni 5 anni 10 anni
Benchmark 3,68% 3,61% 3,11%

 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 
 

 3 anni 5 anni 10 anni
Benchmark 2,42% 2,49% 2,46%

 
Tracking error relativo all’esercizio 2015: 
 

volatilità
Rendimento 4,06%
Benchmark 3,22%
Tracking error 1,00%

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi 
professionisti, la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
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Comparto “BILANCIATO” 
Il benchmark è stato modificato con effetto 01.01.2015: pertanto si riportano i rendimenti conseguiti dal 
comparto, l’andamento del relativo benchmark sino al 31.12.2014 e l’andamento del nuovo benchmark 
adottato, il rendimento medio annuo composto, la volatilità storica ed il tracking error. 
 
I dati relativi al rendimento medio annuo composto e volatilità storica del benchmark sono calcolati prendendo 
in considerazione, fino al 2014, i dati del benchmark sino al 31.12.2014 e, dal 2015, i dati del nuovo benchmark 
adottato. 

 
benchmark fino al 31.12.2014: 

40% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
40% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Price Index; 
20% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index. 

benchmark dall’01.01.2015:  
10% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
50% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Price Index. 

 
*  Al fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo. L’andamento del benchmark è esposto 
al netto degli oneri fiscali. 
 
Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento 6,40% 5,40% 3,46%
Benchmark  7,12% 5,89% 3,51%

 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento 5,07% 4,83% 4,93%
Benchmark  4,52% 4,32% 4,81%

 
Tracking error relativo all’esercizio 2015: 

 volatilità
Rendimento 8,05%
Benchmark (dal 01.01.2015) 6,54%
Tracking error 2,01%

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi 
professionisti, la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
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Comparto “AZIONARIO” 
Il benchmark è stato modificato con effetto 01.01.2015: pertanto si riportano i rendimenti conseguiti dal 
comparto, l’andamento del relativo benchmark sino al 31.12.2014 e l’andamento del nuovo benchmark 
adottato, il rendimento medio annuo composto, la volatilità storica ed il tracking error. 
 
I dati relativi al rendimento medio annuo composto e volatilità storica del benchmark sono calcolati prendendo 
in considerazione, fino al 2014, i dati del benchmark sino al 31.12.2014 e, dal 2015, i dati del nuovo benchmark 
adottato. 

 
benchmark fino al 31.12.2014: 

60% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Price Index; 
25% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emu Price Index; 
15% JP Morgan Euro Cash 3 Months Index. 

 benchmark dal 01.01.2015:  
15% JP Morgan Emu Government Bond Traded Index; 
45% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Price Index. 

 
*   A fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo l’andamento del benchmark è esposto 
al netto degli oneri fiscali. 
 
Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento 8,70% 6,41% 2,71%
Benchmark 9,13% 6,05% 1,92%

 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento 8,74% 8,66% 9,77%
Benchmark 7,49% 8,11% 10,29%

 
Tracking error relativo all’esercizio 2015: 

 volatilità
Rendimento 13,62%
benchmark (dal 01.01.2015) 10,73%
Tracking error 3,77%

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi 
professionisti, la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
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C. 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, ad eccezione degli oneri di 
negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del comparto 
degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 
 
Si riportano di seguito i TER dei comparti. Per i comparti Obbligazionario Garantito, Bilanciato e Azionario 
(denominati rispettivamente Bond, Balance e Capital sino al 31.12.2014), sono disponibili i dati relativi a 
ciascun anno solare dell’ultimo triennio; per i comparti Monetario e Obbligazionario, istituiti in data 01.01.2015, 
sono invece riportati i TER relativi al solo anno 2015. 
Si precisa infine che i TER calcolati dal 2015 sono quantificati tenendo conto dei costi applicati a decorrere 
dall’01.01.2015 e riportati in Scheda sintetica.  
 
Comparto Monetario 
 

Anno 
  2015 2014 2013 
Oneri di gestione finanziaria 0,77% - -
Di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,77% - -
Di cui per commissioni di incentivo - - -
Altri oneri garantiti sul patrimonio 0,01% - -

Totale parziale 0,78% - -

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,08% - -

TOTALE GENERALE 0,86% - -
 
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO GARANTITO” (Bond fino al 31.12.2014) 
 

Anno 
  2015 2014 2013 
Oneri di gestione finanziaria 1,11% 0,60% 0,61% 
Di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,11% 0,60% 0,61% 
Di cui per commissioni di incentivo - - - 
Altri oneri garantiti sul patrimonio 0,01% 0,01% 0,01% 
Totale parziale 1,12% 0,61% 0,62% 

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,08% 0,00% 0,00% 

TOTALE GENERALE 1,20% 0,61% 0,62% 
 
 
Comparto Obbligazionario 
 

Anno 
  2015 2014 2013 
Oneri di gestione finanziaria 0,84% - -
Di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,84% - -
Di cui per commissioni di incentivo - - -
Altri oneri garantiti sul patrimonio 0,01% - -

Totale parziale 0,85% - -

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,08% - -

TOTALE GENERALE 0,93% - -
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Comparto “BILANCIATO” (Balance fino al 31.12.2014) 
 

Anno 
  2015 2014 2013 
Oneri di gestione finanziaria 1,00% 0,69% 0,70% 

Di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,00% 0,69% 0,70% 

Di cui per commissioni di incentivo - - - 
Altri oneri garantiti sul patrimonio 0,01% 0,01% 0,01% 

Totale parziale 1,01% 0,70% 0,71% 

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,05% 0,00% 0,00% 

Totale generale 1,06% 0,70% 0,71% 
 
 
Comparto “AZIONARIO” (Capital fino al 31.12.2014) 
 
 

Anno 
  2015 2014 2013 
Oneri di gestione finanziaria 1,32% 0,84% 0,88% 
Di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,32% 0,84% 0,83% 
Di cui per commissioni di incentivo - - 0,05% 
Altri oneri garantiti sul patrimonio 0,01% 0,01% 0,01% 

Totale parziale 1,33% 0,85% 0,89% 

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,06% 0,00% 0,00% 

TOTALE GENERALE 1,39% 0,85% 0,89% 
 
 
Attenzione: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale del singolo iscritto. 
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GLOSSARIO 
 
Asset backed securities 
(abs) 

Strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di crediti 
sia presenti, sia futuri e di altre attività destinate, in via esclusiva, al 
soddisfacimento dei diritti incorporati nelle abs ed eventualmente alla copertura 
dei costi dell'operazione di cartolarizzazione. 

Attivo netto destinato 
alle prestazioni 

È pari alla differenza tra il valore di tutte le attività del fondo e il valore di tutte le 
passività. È diviso in quote e frazioni di quote. È spesso indicato come 
patrimonio del fondo pensione. 

Benchmark Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di 
rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un comparto ed 
a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. 

Duration È un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo 
obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall’obbligazione. Indica, 
infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua 
natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: 
quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo 
in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni. 

Etf È un fondo oppure una Sicav (Società d'investimento a capitale variabile), 
negoziato in borsa come un'azione, caratterizzato da una "gestione passiva" e, 
in particolare, da un meccanismo di funzionamento che consente una migliore 
replica dell'indice e un maggior contenimento dei costi. 

Future Contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare, 
ad una data prestabilita, determinate attività oppure a versare o a riscuotere un 
importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento. 

Giorno di valorizzazione È inteso come ciascuno dei giorni con riferimento ai quali viene stabilito il valore 
dell’attivo netto destinato alle prestazioni e conseguentemente il valore unitario 
della quota.  

Mercati regolamentati Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla consob nell’elenco 
previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita Sezione prevista dall’art. 67, 
comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati 
regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal consiglio direttivo 
della assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it. 

OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le 
Società di gestione dei fondi comuni di investimento e le Sicav. A seconda della 
natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di 
uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i 
fondi comuni di investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi. 

Ocse È l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, cui aderiscono i 
paesi industrializzati ed i principali paesi in via di sviluppo; per un elenco 
aggiornato degli stati aderenti all’organizzazione è possibile consultare il sito 
www.oecd.org. 

Opzione Contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro pagamento di un 
corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla 
scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo 
prezzo, oppure di riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un 
indicatore di riferimento. 

Paesi emergenti Sono quei paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o 
inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono, quindi, contraddistinti da un 
significativo rischio di insolvenza. 

Posizione individuale È intesa come la parte dell’attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza 
del singolo iscritto. Essa è costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al 
singolo iscritto, nonché, negli intervalli intercorrenti tra i giorni di valorizzazione, 
dai versamenti di pertinenza del singolo iscritto che non sono ancora stati 
trasformati in quote. 

Quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il comparto è suddiviso. 
Rating o merito 
creditizio 

È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) 
che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una 
valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli 
interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.  
Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono 
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Moody’s e Standard & Poor's.
Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente 
considerato: il rating più elevato (aaa, aaa rispettivamente per le due agenzie) 
viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre 
il rating più basso (c per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti 
scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia 
caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari 
(cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & 
Poor’s). 

Strumenti finanziari Sono costituiti da: titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, quote di 
organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).  

Strumenti finanziari 
quotati 

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati in paesi aderenti 
all’O.C.S.E. 

Strumenti finanziari non 
quotati 

Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti 
all’O.C.S.E.  

Tracking error Il tracking error è la volatilità dei rendimenti relativi e indica che il rendimento 
relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo del 
valore dell’indice con una probabilità del 66% circa. 

Turnover Indicatore del tasso di movimentazione del portafoglio che esprime la quota di 
portafoglio di un fondo pensione che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” 
ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. L’indicatore è calcolato 
come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello 
delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio 
gestito. 

Volatilità È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più 
uno strumento è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa dei guadagni elevati, ma 
anche il rischio di perdite. 
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A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO  
 
“GENERALI GLOBAL”, denominato Previgen Global fino al 31.12.2014, è stato istituito nel 1998 da 
Assicurazioni Generali e gestito con effetto dal 1° luglio 2013 da Generali Italia S.p.A., Società appartenente al 
Gruppo Generali. 
 
Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021, Mogliano Veneto (TV) tel. 041/5492111 
– fax 041/942909, c.f. e iscrizione nel registro imprese di Treviso n. 00409920584 – partita iva 00885351007, 
Società iscritta all’albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 
dell’Albo dei gruppi assicurativi. 
 
La durata della Società è fino al 31 dicembre 2131. 
 
La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni 
tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in italia e all’estero, 
o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di Assicurazioni. 
Il capitale sottoscritto e versato è di euro 1.618.628.450,00 Assicurazioni Generali S.p.A. detiene il 100% del 
capitale sociale di Generali Italia S.p.A. ed esercita il controllo sulla Società. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A., in carica sino all’Assemblea di approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2016, è così costituito: 
 

- Philippe Roger DONNET nato a Suresnes (Francia) il 26.07.1960 
 Presidente 

- Alberto MINALI nato a Verona il 24.08.1965 
 Vicepresidente 
 
- Marco Maria SESANA nato a Milano il 16.03.1973 
 Amministratore Delegato e Direttore Generale 

- Antonio CANGERI nato a Roma il 18.06.1966 
 Consigliere di Amministrazione 

- Francesco Giovanni BENVENUTI nato a Milano il 06.04.1965 
 Consigliere di Amministrazione 

- Monica Alessandra POSSA nata a Milano il 18.10.1964 
 Consigliere di Amministrazione 

- Paolo VAGNONE nato a Torino il 4.12.1963 
 Consigliere di Amministrazione 
 
Le scelte effettive di investimento, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al 
Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate dal dott. Marco Maria Sesana – Amministratore 
Delegato e Direttore Generale. 
 
Il Collegio sindacale, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, è 
così costituito: 

- Corrado GIAMMATTEI nato a Torino il 30.10.1958 
 Presidente 

- Alessandro COPPARONI  nato a Fano il 04.02.1968 
 Sindaco effettivo 

- Saverio UGOLINI nato a Verona il 23.07.1960 
 Sindaco effettivo 

- Francesco DI CARLO nato a Milano il 04.10.1969 
 Sindaco supplente 

- Marco VISENTIN  nato a Treviso il 02.04.1969 
 Sindaco supplente 
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B. IL FONDO PENSIONE APERTO 
 
“GENERALI GLOBAL” è stato istituito nel 1998 da Assicurazioni Generali S.p.A. è gestito con effetto dal 1° 
luglio 2013 da Generali Italia S.p.A., Società per azioni del Gruppo Generali, con sede legale in via 
Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia 
 
Il Responsabile del Fondo, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica per un triennio a decorrere 
dal 12 maggio  2016, è il dott. Antonello D’Amato, nato a Roma, il 24 maggio 1969.	
 
I componenti dell’Organismo di Sorveglianza del fondo nominati dalla compagnia, ai sensi del D. Lgs. 5 
dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 27 settembre 2019, sono: 
 
• dott. Paolo Botta, nato a Roma, il 26 febbraio 1962; 
• prof. Claudio Cacciamani, nato ad Ancona (AN), il 12 gennaio 1967; 
• dott. Andrea Fortunati, nato ad Alba (CN), il 10 giugno 1963 (membro supplente). 
 
I componenti dell’Organismo di Sorveglianza del fondo per le aziende o gruppi con almeno 500 aderenti, ai 
sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 27 settembre 2019, sono: 
 
• dott. Vincenzo Capuano, nato a Foggia il 29 settembre 1977, in rappresentanza dell’azienda; 
 
C. LA BANCA DEPOSITARIA 
 
Banca depositaria:            BNP Paribas Securities Services, S.C.A. francese -  succursale di Milano   
Sede Legale:                         Rue d’Antin n. 3;  75002 Parigi - FRANCIA 
 
D. I GESTORI DELLE RISORSE 
 
Soggetto incaricato della gestione delle risorse:                                                   Generali Italia 
S.p.A. 
Sede legale:       via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia 
 
Soggetto cui è stata conferita delega di gestione:                   Generali Investment Europe S.p.A. S.G.R. 
Sede legale:                          via Machiavelli, n. 4, 34132, Trieste (TS) 
 
 
E. L’EROGAZIONE DELLE RENDITE  
 
Le rendite sono erogate da Generali Italia S.p.A.. 
 
 
F. LA REVISIONE CONTABILE 
 
Con delibera assembleare del 14 dicembre 2011, l’incarico di revisione contabile del bilancio di Generali Italia 
S.p.A. è stato affidato, per il periodo di esercizio 2012-2020, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young 
S.p.A., con sede in Roma, Via Po n.32. 
 
 
G. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI  
 
Il collocamento di “GENERALI GLOBAL” è curato direttamente ed esclusivamente da dipendenti di Generali 
Italia S.p.A. (la sede legale è in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia), da agenti e da 
broker. Curano inoltre il collocamento le seguenti Società: 
 

- Banca Generali S.p.A., sede legale via Machiavelli, n. 4, 34132, Trieste; 
- Global Assicurazioni S.p.A., sede legale Piazzale Marengo, n. 6, 20121 Milano. 
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AGEVOLAZIONI DI CLASSE “B” 

(COLLETTIVITÀ TRA 2 E 15 ADERENTI) 
 
 
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente 
alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti Sezioni della Scheda sintetica standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  
 
L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  
 
Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella 
prevista. 
 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-
gli ultimi 5 anni 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Monetario n.d. n.d. n.d. n.d. - 0,04% n.d. 

Obbligazionario 
garantito 

- 1,90% 9,09% 3,29% 7,16% 1,22% 3,70% 

Obbligazionario n.d. n.d. n.d. n.d. 0,85% n.d. 

Bilanciato - 1,23% 9,32% 7,12% 10,01% 2,28% 5,41% 

Azionario - 4,23% 10,91% 14,56% 8,58% 3,22% 6,40% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata.  
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata. 

 
 
Costi nella fase di accumulo 
 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione € 45,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 
 - Direttamente a carico dell’aderente: € 15,00, applicata annualmente, a partire dal 

secondo anno, sulla singola posizione indi-
viduale e prelevata il primo giorno di valoriz-
zazione delle quote di ciascuna posizione 
del mese di febbraio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 
       Comparto  
         - MONETARIO 0,85% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 1,15% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO 0,90% del patrimonio annuo del comparto
         - BILANCIATO 1,20% del patrimonio annuo del comparto
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         - AZIONARIO 1,40% del patrimonio annuo del comparto
 
 
- MONETARIO 
- OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
- OBBLIGAZIONARIO 
- BILANCIATO 
- AZIONARIO 

Commissione di incentivo mensile pari al 
2% della differenza tra la variazione percen-
tuale del valore della quota relativa all’ultima 
valorizzazione rispetto a quella dello stesso 
mese dell’anno precedente e la variazione 
percentuale del corrispondente indice di ri-
ferimento (benchmark) registrata nello stes-
so periodo. L’applicazione di tale commis-
sione è subordinata al fatto che la perfor-
mance del comparto sia positiva. 

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative in-
dividuali: 
    Anticipazione € 20,00
    Trasferimento € 30,00
    Riscatto € 20,00
    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coeren-
temente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contri-
buto di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza 
del comparto. 

 
Indicatore sintetico dei costi 
 
ADESIONE SU BASE COLLETTIVA TRA 2 E 15 ADERENTI (CLASSE B): 
 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Monetario 2,11% 1,25% 1,03% 0,92% 
Obbligazionario garantito 2,42% 1,56% 1,35% 1,23% 
Obbligazionario 2,16% 1,30% 1,09% 0,97% 
Bilanciato 2,47% 1,61% 1,40% 1,28% 
Azionario 2,68% 1,82% 1,61% 1,49% 

 
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 
 
Attenzione: 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. 
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AGEVOLAZIONI DI CLASSE “C” 

(COLLETTIVITÀ TRA 16 E 100 ADERENTI) 
 
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente 
alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti Sezioni della Scheda sintetica standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  
 
L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  
 
Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella 
prevista. 
 
Rendimenti storici 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-
gli ultimi 5 anni 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Monetario n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05% n.d. 

Obbligazionario 
garantito 

- 1,90% 9,09% 3,29% 7,16% 1,27% 3,71% 

Obbligazionario n.d. n.d. n.d. n.d. 0,86% n.d. 

Bilanciato - 1,23% 9,32% 7,12% 10,01% 2,33% 5,42% 

Azionario - 4,23% 10,91% 14,56% 8,58% 3,02% 6,36% 
 

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata.  
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata. 

 
Costi nella fase di accumulo 
 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione € 30,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 
 - Direttamente a carico dell’aderente: € 10,00, applicata annualmente, a partire dal 

secondo anno, sulla singola posizione indi-
viduale e prelevata il primo giorno di valoriz-
zazione delle quote di ciascuna posizione 
del mese di febbraio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 
       Comparto  
         - MONETARIO 0,80% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 1,10% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO 0,85% del patrimonio annuo del comparto
         - BILANCIATO 1,00% del patrimonio annuo del comparto
         - AZIONARIO 1,30% del patrimonio annuo del comparto
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- MONETARIO 
- OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
- OBBLIGAZIONARIO 
- BILANCIATO 
- AZIONARIO 

Commissione di incentivo mensile pari al 
2% della differenza tra la variazione percen-
tuale del valore della quota relativa all’ultima 
valorizzazione rispetto a quella dello stesso 
mese dell’anno precedente e la variazione 
percentuale del corrispondente indice di ri-
ferimento (benchmark) registrata nello stes-
so periodo. L’applicazione di tale commis-
sione è subordinata al fatto che la perfor-
mance del comparto sia positiva. 

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative in-
dividuali: 
    Anticipazione € 20,00
    Trasferimento € 30,00
    Riscatto € 20,00
    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coeren-
temente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contri-
buto di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza 
del comparto. 

 
Indicatore sintetico dei costi 
 
ADESIONE SU BASE COLLETTIVA TRA 16 E 100 ADERENTI (CLASSE C): 
 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Monetario 1,78% 1,10% 0,94% 0,85% 
Obbligazionario garantito 2,09% 1,41% 1,25% 1,17% 
Obbligazionario 1,83% 1,15% 0,99% 0,91% 
Bilanciato 1,99% 1,31% 1,15% 1,06% 
Azionario 2,30% 1,62% 1,46% 1,37% 

 
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 
 
Attenzione: 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 
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AGEVOLAZIONI DI CLASSE “D” 

(COLLETTIVITÀ TRA 101 E 500 ADERENTI) 
 
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente 
alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti Sezioni della Scheda sintetica standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  
 
L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  
 
Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella 
prevista. 
 
Rendimenti storici 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-
gli ultimi 5 anni 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Monetario n.d. n.d. n.d. n.d. 0,06% n.d. 

Obbligazionario 
garantito 

- 1,90% 9,09% 3,29% 7,16% 1,10% 3,67% 

Obbligazionario n.d. n.d. n.d. n.d. 1,01% n.d. 

Bilanciato - 1,23% 9,32% 7,12% 10,01% 1,04% 5,15% 

Azionario - 4,23% 10,91% 14,56% 8,58% 3,34% 6,43% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata.  
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata. 

 
Costi nella fase di accumulo 
 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione € 15,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 
 - Direttamente a carico dell’aderente: € 5,00, applicata annualmente, a partire dal 

secondo anno, sulla singola posizione indi-
viduale e prelevata il primo giorno di valoriz-
zazione delle quote di ciascuna posizione 
del mese di febbraio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 
       Comparto  
         - MONETARIO 0,75% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 1,05% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO 0,70% del patrimonio annuo del comparto
         - BILANCIATO 0,85% del patrimonio annuo del comparto
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         - AZIONARIO 1,20% del patrimonio annuo del comparto
 
 
- MONETARIO 
- OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
- OBBLIGAZIONARIO 
- BILANCIATO 
- AZIONARIO 

Commissione di incentivo mensile pari al 
2% della differenza tra la variazione percen-
tuale del valore della quota relativa all’ultima 
valorizzazione rispetto a quella dello stesso 
mese dell’anno precedente e la variazione 
percentuale del corrispondente indice di ri-
ferimento (benchmark) registrata nello stes-
so periodo. L’applicazione di tale commis-
sione è subordinata al fatto che la perfor-
mance del comparto sia positiva. 

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative in-
dividuali: 
    Anticipazione € 20,00
    Trasferimento € 30,00
    Riscatto € 20,00
    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coeren-
temente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contri-
buto di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza 
del comparto. 

 
Indicatore sintetico dei costi 
 
ADESIONE SU BASE COLLETTIVA TRA 101 E 500 ADERENTI (CLASSE D): 
 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Monetario 1,45% 0,95% 0,84% 0,79% 
Obbligazionario garantito 1,76% 1,26% 1,15% 1,10% 
Obbligazionario 1,40% 0,90% 0,79% 0,74% 
Bilanciato 1,55% 1,05% 0,95% 0,90% 
Azionario 1,92% 1,42% 1,31% 1,26% 

 
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 
 
Attenzione: 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 
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AGEVOLAZIONI DI CLASSE “E” 

(COLLETTIVITÀ OVER 500 ADERENTI) 
 
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente 
alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti Sezioni della Scheda sintetica standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  
 
L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  
 
Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella 
prevista. 
 
Rendimenti storici 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-
gli ultimi 5 anni 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Monetario n.d. n.d. n.d. n.d. -0,10% n.d. 

Obbligazionario 
garantito 

- 1,90% 9,09% 3,29% 7,16% 1,55% 3,76% 

Obbligazionario n.d. n.d. n.d. n.d. -0,63% n.d. 

Bilanciato - 1,23% 9,32% 7,12% 10,01% 2,96% 5,55% 

Azionario - 4,23% 10,91% 14,56% 8,58% 4,45% 6,66% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata.  
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata. 

 
Costi nella fase di accumulo 
 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione € 0,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 
 - Direttamente a carico dell’aderente: € 0,00, applicata annualmente, a partire dal 

secondo anno, sulla singola posizione indi-
viduale e prelevata il primo giorno di valoriz-
zazione delle quote di ciascuna posizione 
del mese di febbraio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 
       Comparto  
         - MONETARIO 0,65% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 1,00% del patrimonio annuo del comparto
         - OBBLIGAZIONARIO 0,65% del patrimonio annuo del comparto
         - BILANCIATO 0,75% del patrimonio annuo del comparto
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         - AZIONARIO 0,90% del patrimonio annuo del comparto
 
 
- MONETARIO 
- OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
- OBBLIGAZIONARIO 
- BILANCIATO 
- AZIONARIO 

Commissione di incentivo mensile pari al 
2% della differenza tra la variazione percen-
tuale del valore della quota relativa all’ultima 
valorizzazione rispetto a quella dello stesso 
mese dell’anno precedente e la variazione 
percentuale del corrispondente indice di ri-
ferimento (benchmark) registrata nello stes-
so periodo. L’applicazione di tale commis-
sione è subordinata al fatto che la perfor-
mance del comparto sia positiva. 

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative in-
dividuali: 
    Anticipazione € 20,00
    Trasferimento € 30,00
    Riscatto € 20,00
    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 

30,00 per le successive 
 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coeren-
temente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contri-
buto di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza 
del comparto. 

 
Indicatore sintetico dei costi 
 
ADESIONE SU BASE COLLETTIVA OVER 500 ADERENTI (CLASSE E): 
 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Monetario 1,07% 0,75% 0,69% 0,68% 
Obbligazionario garantito 1,43% 1,11% 1,06% 1,04% 
Obbligazionario 1,07% 0,75% 0,69% 0,68% 
Bilanciato 1,17% 0,85% 0,80% 0,78% 
Azionario 1,33% 1,01% 0,95% 0,94% 

 
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 
 
Attenzione: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 


