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1 – RELAZIONE SULLA GESTIONE  
 

 

FATTI SALIENTI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

 

 

1. COVIP: Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.  

 

La COVIP, con la circolare n. 5700 del 18 dicembre 2017, ha comunicato l’aggiornamento del 

“Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”. 

L’aggiornamento è stato indotto dalle modifiche legislative e regolamentari intervenute nel corso del 

2017, in particolare con riguardo all’introduzione della RITA e alla possibile destinazione dei premi di 

risultato al finanziamento di forme di previdenza complementare. 

La decorrenza degli aggiornamenti è stata la seguente: 

 introduzione dell’istituto della RITA e premi di risultato al finanziamento della previdenza 

complementare, 1° gennaio 2018, 

 non connesse all’introduzione dell’istituto della RITA e premi di risultato al finanziamento 

della previdenza complementare, 31 marzo 2018. 

 

 

2. Circolare COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018: modalità applicative delle disposizioni di cui 

all’art. 1, commi 168-169, della l. n. 205/2017 

 

La COVIP, con la Circolare n. 888/2018, ha provveduto a fornire indicazioni operative in merito a: 

 il diritto dell’iscritto a determinare la quota di montante da impegnare per la RITA; 

 la periodicità di frazionamento, potendosi anche prevedere l’offerta di più opzioni alternative, 

volte a coprire le diverse esigenze degli iscritti; 

 il mantenimento in gestione della quota di montante impegnata per la RITA che, salvo diversa 

volontà dell’aderente al momento della richiesta, va trasferita nel comparto più prudente 

esistente presso la forma; 

 la facoltà dell’iscritto di cambiare il comparto di investimento del montante destinato alla 

RITA anche durante il periodo di corresponsione; 

 il riscatto, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. 252/05, in caso di decesso 

dell’iscritto in corso di fruizione della RITA; 

 l’applicabilità dei limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’art. 11, comma 

10, del d.lgs. 252/05, nei confronti della RITA, in quanto prestazione pensionistica anticipata; 

 la facoltà dell’iscritto di revocare l’erogazione della RITA; 

 il diritto dell’iscritto, che non abbia utilizzato l’intera posizione individuale per la RITA, sulla 

parte di montante residuo, di chiedere anticipazioni e riscatti e fruire, al momento della 

maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o in rendita; 

 il mantenimento, in capo all’iscritto, delle prerogative in tema di trasferimento della posizione 

individuale, che però deve riguardare l’intera posizione individuale; 

 l’introduzione dell’istituto del riscatto per causa di invalidità permanente, distinto da quello 

della pensione anticipata, pur se non rimane precluso l’accesso alla prestazione anticipata ex 

art.11 del d.lgs. 252/05 a coloro che si trovino nelle condizioni previste per causa di invalidità 

permanente; 

 l’ampliamento della facoltà di riscatto per cause diverse da morte, invalidità permanente e 

cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo compreso fra 12 

e 48 mesi, in caso di venir meno dei requisiti di partecipazione, anche nei confronti delle forme 

pensionistiche individuali. 
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3. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018: Premi di risultato e welfare 

aziendale alla luce delle novità introdotte dalle leggi n.232/2016 e n. 205/2017 

 

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 ha illustrato le novità introdotte 

dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di premi di risultato e Welfare aziendale. 

 

 Premi di produttività 

I destinatari dell'agevolazione sono esclusivamente i lavoratori dipendenti appartenenti al 

settore privato, titolari, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, di reddito di 

lavoro dipendente non superiore a euro 80.000 annui, conseguito nell'anno precedente e 

costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione 

progressiva, senza considerare quello assoggettato a tassazione separata. 

L'importo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva è fissato in euro 3.000. 

Nel caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

nell'organizzazione del lavoro è riconosciuta: 

a. la riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di 

lavoro sui premi di risultato per un ammontare non superiore a euro 800; 

b. l'esclusione della contribuzione a carico del dipendente. 

 

 Welfare aziendale 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto ulteriori modifiche in materia di welfare aziendale, 

chiariti dalla suddetta Circolare. Nell'ipotesi di conversione del premio di risultato verso piani 

pensionistici complementari sotto forma di contribuzione, lo stesso non è assoggettato a 

tassazione anche se determina il superamento del limite di deducibilità dal reddito 

dell'interessato di euro 5.164,57. In questa ipotesi, dunque, i contributi alla previdenza 

complementare possono essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore 

per un importo che può raggiungere euro 8.164,57 (€ 5.164,57 + € 3.000) ovvero per un 

importo di euro 9.164,25 (€ 5.164,57 + € 4.000) in caso di premi erogati da aziende che 

abbiano adottato forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del 

lavoro sulla base di contratti stipulati entro il 24 aprile 2017. 

È, inoltre, previsto che tali contributi siano trattati come quelli non dedotti dalla base 

imponibile: pertanto, al momento di erogazione della prestazione, il corrispondente ammontare 

non sarà assoggettato a tassazione, a condizione che l'iscritto comunichi alla forma di 

previdenza complementare l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato 

"agevolato" che non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della 

prestazione previdenziale. 

Tale agevolazione opera sia in caso di erogazione della prestazione pensionistica, sia 

nell'ipotesi di erogazione di anticipazioni o di riscatto della prestazione stessa. 

 

 

4. D.lgs. 21 giugno 2018 n. 88: attuazione della Direttiva 2014/50/UE 

 

Il Decreto legislativo in oggetto, emanato in attuazione della Direttiva 2014/50/UE, relativa ai requisiti 

minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, migliora l’acquisizione e la 

salvaguardia di diritti pensionistici complementari, già oggetto della Direttiva UE 98/49/CE. 

Per dar corso al recepimento della Direttiva è stato modificato il d.lgs. n. 252/2005, con particolare 

riferimento alla tempistica per l’acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, ridotto da 

cinque a tre anni per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea, nonché alle 

modalità di informazione agli iscritti ed ex iscritti circa le conseguenze della cessazione del rapporto di 

lavoro sui loro diritti pensionistici complementari 
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5. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) 

 

Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune novità in materia di agevolazioni fiscali per i fondi 

pensione che effettuino investimenti di lungo termine di particolare tipologia (c.d. investimenti 

qualificati), nonché in tema di Piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), che trovano applicazione a 

decorrere dal 1° gennaio 2019, tra l’altro stabilendo l’aumento del limite degli investimenti 

“qualificati” dal 5% al 10%. 

Inoltre l’agevolazione è stata estesa anche alle quote o azioni di “Fondi per il Venture Capital” 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE o SEE, ossia agli OICR che 

destinino almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, non 

quotate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti in Stati membri UE o in 

Stati SEE con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  e che soddisfano almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 non hanno operato in alcun mercato; 

 operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; 

 necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un 

piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato 

geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 

I PIR devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche 

non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o 

stipulati con imprese residenti fiscalmente in Italia o, nel caso di imprese residenti in Stati Membri 

della UE o in Stati SEE, che abbiano una stabile organizzazione in Italia. 

Con la Legge di Bilancio 2019 viene altresì previsto che la quota obbligatoria del 70% debba poi 

essere investita: 

 per almeno il 30% (e, quindi, per una quota almeno del 21% del valore complessivo del PIR) in 

strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice “FTSE MIB” di Borsa 

italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; 

 per almeno il 5% (e, quindi, per una quota sul totale del 3,5%) in strumenti finanziari ammessi 

alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione; 

 per almeno il 5% (e, quindi, per una quota sul totale del 3,5%) in quote o azioni di Fondi di 

Venture Capital fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o in 

Stati SEE. 

 

6. D.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 di modifica del d.lgs. n. 252/2005, in attuazione della Direttiva 

n. 2016/2341 (IORP II). 

 

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 e che entra in vigore il 1° 

febbraio, introduce alcune importanti novità al d.lgs 252/05, che riguardano: 

 il riassetto del modello di governance dei fondi pensione; 

 la redazione di un documento specifico che descriva il sistema di governo, da pubblicare 

congiuntamente al bilancio; 

 l’applicazione di una corretta politica di remunerazione; 

 una maggior definizione delle attività legate a trasferimenti transfrontalieri. 

Per quanto riguarda in particolare i fondi pensione aperti, essi dovranno: 

 costituire un organismo di rappresentanza, in caso di adesioni collettive, che sia composto 

unicamente da un rappresentante designato da una singola azienda o gruppo e da un 

rappresentante dei lavoratori appartenenti alla medesima azienda gruppo di almeno 500 

lavoratori, 

 eliminare l’organo di sorveglianza, il cui  compito è ora affidato al responsabile; 
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 assicurare l’assolvimento degli obblighi previsti in tema di sistema di governo, 

esternalizzazione, remunerazione e valutazione dei rischi. 
 

7. Modifica al Regolamento del Fondo Pensione Aperto Generali Global con effetto dal 1° gennaio 2019 

 

Il c.d.A. di Generali Italia del 17 aprile 2018 ha deliberato alcune modiche del Regolamento del Fondo 

Pensione Aperto Generali Global, con l’obbiettivo, tra l’altro, di adeguare l’offerta ai cambiamenti 

intervenuti nel quadro macro-finanziario a partire dall'ultimo decennio. Le modifiche sono state 

sottoposte a COVIP tramite istanza, come previsto dalla procedura vigente; in data 27 giugno la 

Commissione ha deliberato l’approvazione delle modifiche, con effetto dal 1 gennaio 2019. 

In particolare i comparti garantiti - Monetario ed Obbligazionario garantito – sono stati chiusi e le 

posizioni attive al 31.12.2018 trasferite ad altri comparti, secondo uno schema di riallocazione 

proposto agli aderenti, con la facoltà per questi ultimi di modificare tale opzione. 

Sono stati inoltre introdotti due nuovi comparti denominati Obbligazionario Breve Termine e Real 

Return. I restanti comparti hanno subito una rivisitazione della politica di investimento. 

Il Comparto Obbligazionario ha mantenuto la sua denominazione mentre il comparto Bilanciato ed il 

comparto Azionario sono stati denominati rispettivamente Multi Asset ed Azionario Globale. 

Per una descrizione dettagliata della composizione dell’asset allocation e delle caratteristiche della 

politica di investimento dei nuovi comparti si fa rimando al Regolamento ed alla Nota Informativa del 

Fondo, in vigore dal 1 gennaio 2019. 

Sinteticamente le caratteristiche dei nuovi comparti sono di seguito riportate. 

 Obbligazionario Breve Termine: portafoglio obbligazionario con finalità di attuare politiche di 

redditività a breve termine. Il comparto si compone prevalentemente di investimenti in 

obbligazioni, sia governative sia societarie, con scadenza compresa tra 1 e 5 anni. 

 Obbligazionario: portafoglio obbligazionario con finalità di accrescere il capitale perseguendo 

politiche di redditività degli investimenti. La politica di investimento persegue una 

composizione del portafoglio in titoli di debito, diversificata sia in termini geografici sia di 

merito di credito. Saranno considerati i titoli obbligazionari governativi, i titoli obbligazionari 

di emittenti sovranazionali e le obbligazioni societarie emesse da primari operatori economici. 

 Real Return: portafoglio bilanciato con l'obiettivo di realizzare rendimenti, nel medio periodo, 

in grado di preservare il valore in termini reali dei capitali conferiti. Gli investimenti avranno 

un'allocazione flessibile in diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie, strumenti del mercato monetario di 

tutto il mondo, nonché depositi vincolati. Gli investimenti del Comparto possono inoltre 

comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli correlati alle azioni, strumenti di 

debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti derivati quali, ad esempio, future su indici o su un 

singolo titolo, future su dividendi e opzioni su azioni. L'esposizione del Comparto ai titoli di 

debito con rating inferiore a investment grade non può superare il 20% del patrimonio netto, 

mentre l'esposizione agli investimenti azionari non può superare il 30% del patrimonio netto. 

 Multi Asset: portafoglio bilanciato, con l'obiettivo di accrescere il capitale perseguendo sia 

politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale, investendo 

prevalentemente in un'allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie, strumenti del 

mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati. Gli investimenti del Comparto 

possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli correlati alle 

azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti derivati quali, ad esempio, future 

su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e opzioni su azioni. L'esposizione del 

Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a investment grade non può superare il 50% del 

patrimonio netto, mentre l'esposizione agli investimenti azionari non può superare il 60% del 

patrimonio netto. 
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 Azionario Globale: portafoglio azionario con l'obiettivo di aumentare nel tempo il valore dei 

capitali conferiti, tramite un investimento diversificato nei mercati azionari internazionali. 

Si segnalano inoltre le altre modifiche che sono state introdotte: 

 riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione: prevista la possibilità di riscatto parziale 

(25% 50% 75% ) in caso di cessazione ex art. 14 comma 5 del D.Lgs 252/2005; 

 coperture accessorie: determinazione del capitale assicurato a partire dall'importo di premio 

scelto dall'iscritto; 

 conversione in rendita: modifica dei coefficienti in base al nuovo tasso tecnico applicato alle 

opzioni di rendita; 

 introduzione di due nuove tipologie di rendita, certa 5 e certa 10 anni; 

 chiusura delle posizioni in caso di mancato versamento della prima contribuzione entro un 

anno dalla data di iscrizione o in caso di azzeramento della posizione individuale dovuta 

all'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa e all'interruzione del flusso 

contributivo. 

Di seguito viene riportato la distribuzione dell’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni nei nuovi 

comparti, a seguito delle scelte, tacite o esplicite, effettuate dagli aderenti. 

 

 

8. COVIP Manuale delle segnalazioni statistiche e divigilanza dei fondi pensione. 5° aggiornamento.  

 

La COVIP, con la circolare n. 6377 del 19 dicembre 2019, ha comunicato l'aggiornamento del 

"Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”.  

Le modifiche sono effettuate per: 

a. integrare gli schemi segnaletici con alcune informazioni richieste dalla BCE e dall’EIOPA, in 

quanto nel corso del 2019 diventeranno operativi il Regolamento della BCE no. 2018/2311 

nonché la Decisione del Board of Supervisors EIOPA no. 18/1142; 

b. raccogliere ulteriori informazioni utili per l’attività statistica e di vigilanza nonché perfezionare 

alcune definizioni anche alla luce del continuo confronto con gli operatori. 

Le modifiche hanno le seguenti decorrenze: 

• segnalazioni aggregate trimestrali e disaggregate trimestrali: data contabile 31 marzo 2019; 

• segnalazioni aggregate annuali di bilancio: data contabile 31 dicembre 2019; 

• segnalazioni disaggregate annuali: data contabile 31 dicembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto Patrimonio Comparto Patrimonio

MONETARIO 14.399.480,10           OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 29.382.218,77           

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 522.067.158,08         OBBLIGAZIONARIO 218.841.541,82         

OBBLIGAZIONARIO 64.007.180,23           REAL RETURN 371.278.201,66         

BILANCIATO 213.429.221,52         MULTI ASSET 207.389.897,87         

AZIONARIO 293.969.783,27         AZIONARIO GLOBALE 280.980.963,08         

TOTALE 1.107.872.823,20   TOTALE 1.107.872.823,20   

COMPARTI FINO A 31/12/2018 NUOVI COMPARTI DA 1/1/2019
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NUMEROSITA’ ISCRITTI 

Il numero degli aderenti al 31 dicembre 2018 è pari a 52.233. 

Il numero di posizioni (*) di Generali Global, distinto per comparto, risulta: 

 
Comparto 2018 2017 Variazione % 

MONETARIO    1.048      1.105  -5,2% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO  32.519     32.774  -0,8% 

OBBLIGAZIONARIO    3.998       3.590  11,4% 

BILANCIATO   11.421     10.690  6,8% 

AZIONARIO   15.042     14.798  1,6% 

TOTALE  64.028  62.957  1,7% 
 

(*)Ai sensi delle istruzioni emanate da COVIP per le comunicazioni trimestrali, un iscritto che ha aderito a più comparti è segnalato con riferimento a 

ciascun comparto cui ha aderito (da cui un numero di posizioni totali superiore al numero di aderenti). 

 

 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 

Rispetto al 2017 l’A.N.D.P. a subito un decremento di poco supediore all’1,5%. 

L’attivo netto destinato alle prestazioni di Generali Global, distinto per comparto, risulta: 

 

Comparto 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 Variazione 

MONETARIO 14.399.480,10  13.992.259,24  2,91% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 522.067.158,08  515.153.114,58  1,34% 

OBBLIGAZIONARIO 64.007.180,23  62.365.022,01  2,63% 

BILANCIATO 213.429.221,52  209.983.390,56  1,64% 

AZIONARIO 293.969.783,27  323.941.396,19  -9,25% 

TOTALE   1.107.872.823,20  1.125.435.182,58  -1,56% 

 

GESTIONE PREVIDENZIALE 

Movimenti in entrata 

Nel corso del 2018 si sono registrati 4.141 nuovi ingressi e i seguenti numeri di movimenti in entrata, distinti 

per ciascun comparto: 
 

Comparto Nuove 

posizioni (*) 

Variazione 

su 2017 

Contributi  

(**) 

Variazione su 

2017 

MONETARIO    1  -99%          1.545.185,98  -14% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO              1.455  -2%        47.373.478,76  -5% 

OBBLIGAZIONARIO               556  116%           5.408.913,35  7% 

BILANCIATO 1.242  2%         21.623.080,03  1% 

AZIONARIO          887  11%         23.355.421,71  0% 

TOTALE        4.141  6% 99.306.079,83 -2% 

 

(*) Ai sensi delle istruzioni emanate da COVIP per le comunicazioni trimestrali, un iscritto che ha aderito a più comparti è segnalato con riferimento a 

ciascun comparto cui ha aderito (da cui un numero di nuove posizioni superiore al numero di nuove adesioni). 

(**) Gli importi si intendono al netto dei premi per prestazioni accessorie. 

 

Rispetto al 2017, si registra un incremento del numero di nuove adesioni del 6%, mentre l’afflusso contributivo 

ha subìto un leggero decremento rispetto allo scorso esercizio.  
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Comparto 

Trasferimenti in Switch in 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

MONETARIO 17 480.644,60 -63% 13  541.780,92 -72% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 454 9.855.448,49 -23% 141 7.716.900,60 153% 

OBBLIGAZIONARIO 113 2.505.624,86 13% 22 760.111,52 26% 

BILANCIATO 372 8.871.401,15 12% 81 2.428.988,09 50% 

AZIONARIO 239 4.908.702,37 16% 63 1.366.952,75 24% 

TOTALE 1.195 26.621.821,47 -7% 320 12.814.733,88 55% 

 

Nel corso del 2018 sono state accese 169 coperture accessorie (di cui 68 per il caso di morte e 101 per il caso di 

morte o invalidità totale e permanente), in crescita rispetto alle coperture accese nel 2017. I premi ammontano a    

€ 23.473,75 (rispettivamente a € 7.227,30 per il caso di morte e a €  16.246,45 per il caso di morte o invalidità 

totale e permanente). 

 

Movimenti in uscita 

Nel corso del 2018, sono stati effettuati 641 disinvestimenti relativi a richieste di prestazione previdenziale in 

forma di capitale e di 31 disinvestimenti relativi a richieste di prestazione previdenziale in forma di rendita. 
 

 

 

Comparto 

Prestazioni in capitale Prestazioni in rendita 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

MONETARIO 13  583.087,07  248% - - -100% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 465 9.821.944,84  13% 19 1.147.906,45  93% 

OBBLIGAZIONARIO 32        683.669,87  -24%     -100% 

BILANCIATO 56    1.551.307,19  -19% 4 330.965,35  -3% 

AZIONARIO 75     2.239.652,40  38% 8 510.582,24  3% 

TOTALE 641   14.879.661,37  17% 31  1.989.454,04  27% 

 

Nel corso del 2018, sono stati effettuati 1.708 disinvestimenti relativi a richieste di riscatto (di cui 210 

 per riscatto parziale) e 1.887 disinvestimenti a relativi richieste di anticipazione: 
 

 

Comparto 

Riscatti Anticipazioni 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

MONETARIO 36       482.960,13  208% 35     145.822,47  -21% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 970 15.164.257,56  24% 954 8.199.700,20  30% 

OBBLIGAZIONARIO 56 822.454,30  50% 103 662.624,83  -41% 

BILANCIATO 320 6.945.726,28  38% 313 2.985.244,41  23% 

AZIONARIO 326     6.090.788,04  33% 482 4.813.797,96  31% 

TOTALE 1.708   29.506.186,31  31% 1.887 16.807.189,87  22% 

 

L’analisi sui movimenti in uscita evidenzia che vi è stato un incremento del 5% del numero di riscatti effettuati 

rispetto al 2017, mentre il totale degli importi erogati ha subito un incremento del 31%. 

Si è registrato un incremento del 6%del numero delle anticipazioni erogate nel 2018,  mentre è aumentato del 

156% l’importo medio richiesto. 
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Le richieste sono così ripartite in relazione alle motivazioni previste dalla norma: 

- 448 per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione; 

- 78 per spese sanitarie; 

- 1.361 per ulteriori esigenze dell’aderente. 

Nel corso del 2018, sono stati effettuati 1.263 disinvestimenti relativi a richieste di trasferimento in uscita e 329 

disinvestimenti relativi a richieste di trasferimento verso altri comparti del Fondo: 

Comparto 

Trasferimenti out Switch out 

Numero Importi 

Variazione 

importi su 

2017 

Numero Importi 

Variazio

ne 

importi 

su 2017 

MONETARIO 21 449.278,71 -73% 17 334.717,54 100% 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 596 13.077.790,85 132% 88 2.062.153,13 14% 

OBBLIGAZIONARIO 96 2.459.242,6 60% 22 882.622,32 123% 

BILANCIATO 241 5.445.432,91 104% 54 1.803.920,99 39% 

AZIONARIO 309 7.496.742,05 91% 148 7.731.319,90 67% 

TOTALE 1.263   28.928.487,12 87%     329 12.814.733,88 55% 

Si è registrato un incremento sia nel numero dei trasferimenti in uscita (43%) che nel totale degli importi 

trasferiti (87%). 

GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria del Fondo Pensione Aperto Generali Global è finalizzata all’ottimizzazione del profilo 

rischio-rendimento dei comparti, cercando di cogliere le varie opportunità che si presentano sui mercati 

finanziari e attuando un’adeguata politica di diversificazione degli investimenti, compatibilmente con le masse 

in gestione e le linee di indirizzo. 

Quadro Macroeconomico 

Nel 2018, i mercati hanno vissuto due episodi di risk-off particolarmente acuti all'inizio di febbraio e nel corso 

del quarto trimestre. Le aspettative per i rendimenti degli strumenti finanziari nel 2018 erano già basse a causa 

del deterioramento del mix di inflazione e crescita e delle elevate valutazioni. Il 2018 si è rivelato ancora peggio 

delle attese per il comparto azionario. 

La crescita mondiale è scesa dal 3,7% nel 2017 a un 3,6% atteso per il 2018. Questo è bastato per colpire la 

fiducia degli investitori. La reazione negativa del mercato è stata innescata da almeno cinque fattori. 

1. Le continue revisioni al ribasso della crescita globale nel 2018.

2. Alcune regioni, come l’Area Euro e la Cina, hanno subito un rallentamento più marcato. La crescita

nell’Area Euro è scesa dal notevole +2,5% nel 2017 a un 1,9% stimato nel 2018. Il dato rimane al di sopra

del potenziale, ma un debole terzo trimestre (+0,2% trim/trim) ha aumentato i timori di un rallentamento più

marcato. Tali dinamiche sono in parte spiegate da fattori temporanei, tra cui l’effetto ritardato dell’aumento

del prezzo del petrolio, il rafforzamento dell’euro nel 2017 e le nuove normative sulle emissioni nel 2018.

3. Nel 2018 si è registrata una forte divergenza tra i tassi di crescita regionali, grazie allo stimolo fiscale che ha

allungato la ripresa ciclica negli Stati Uniti. Ciò ha sostenuto con forza il dollaro, esacerbando debolezze

strutturali in alcune grandi economie emergenti come Argentina e Turchia.

4. Le prospettive economiche sono state offuscate da tensioni politiche, tra cui la guerra commerciale, lo

scontro tra governo italiano e Commissione Europea sulla legge di bilancio e i difficili negoziati sulla Brexit.

5. La Fed ha aumentato il tasso di riferimento quattro volte fino a 2,25-2,50%. Inoltre, la BCE ha prima

dimezzato gli acquisti di obbligazioni, arrestandoli del tutto a fine anno.
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Gli attivi rischiosi hanno sofferto a causa della svolta nelle politiche monetarie globali. Una quota record di 

classi di attivi ha registrato rendimenti negativi, anche a causa dell'incertezza politica. L’indice MSCI World, ha 

perso quasi il 10% nel 2018. 

Anche gli spread del credito sono aumentati da livelli storicamente molto bassi, contribuendo così alla salita del 

costo del capitale delle imprese. Quelli sulle obbligazioni Investment grade in euro sono raddoppiati dai minimi 

di gennaio, e sono saliti ai massimi dal primo trimestre 2016. Lo spread High Yield ha superato i 500 punti base 

(pb), raddoppiando rispetto ai minimi raggiunti nel quarto trimestre 2017. Questo migliorerà il carry in futuro, 

ma ha causato perdite per gli investitori nel 2018. Lo spread decennale BTP-Bund è quasi triplicato tra aprile e 

novembre, fino a oltre 325 pb (a 253 pb a fine anno). 

I prezzi del petrolio sono stati un altro fattore importante. Il Brent è prima cresciuto di $20 a oltre $85 al barile 

per poi crollare poco sopra i $50, in gran parte per le preoccupazioni sull'eccesso di offerta. Questo beneficerà le 

imprese europee, sommandosi agli effetti ritardati di una valuta più debole, visto che il cambio EUR/USD è 

sceso dall'1,25 di febbraio a meno dell'1,15 a dicembre. 

I tassi core hanno segnato una decisa divergenza. Il tasso decennale sui Treasuries ha superato il 3,20% in 

ragione degli aumenti dei tassi della Fed, salvo poi scendere bruscamente al 2,69% a dicembre (+28 pb rispetto 

ai livelli di fine 2017). Per contro, il Bund è sceso allo 0,25%, in calo di 22 pb da fine 2017. 

 

Operazioni effettuate in conflitto di interesse 

In relazione alle operazioni in potenziale conflitto di interesse effettuate nel corso del 2018 (investimenti in 

strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del Gruppo o una società Partecipante abbia una 

partecipazione rilevante, della banca depositaria BNP Paribas ovvero dei datori di lavoro tenuti alla 

contribuzione), si segnala che per i comparti Obbligazionario Garantito, Obbligazionario, Bilanciato e Azionario 

sono stati effettuati i seguenti acquisti/vendite su strumenti finanziari che si inquadrano nella tipologia di 

investimenti/disinvestimenti in potenziale conflitto di interessi: 

 

Comparto Tipo conflitto Descrizione titolo Totale 

Azionario 

Strumenti finanziari emessi/collocati 

dalla Banca depositaria BNP PARIBAS (BNP FP) 12.902 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ABB LTD-REG (ABBN SE) 35.520 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ADECCO GROUP AG-REG (ADEN SE) 153.715 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione AIRBUS SE (AIR FP) 18.690 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ARCELORMITTAL (MT NA) 72.121 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione 

ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION (ATCOILA 

SS) 1.846 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ATLAS COPCO AB-A SHS (ATCOA SS) 9.495 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BANK OF AMERICA CORP (BAC UN) 34.715 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BASF SE (BAS GY) 15.553 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (BATS LN) 40.341 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CAPGEMINI SE (CAP FP) 4.981 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG (CFR SE) 15.724 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione COMCAST CORP-CLASS A (CMCSA UW) 4.441 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione DEUTSCHE LUFTHANSA-REG (LHA GY) 39.481 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ELIS SA (ELIS FP) 45.965 

Azionario Titolo emesso da soggetto tenuto alla ENEL FIN INTL NV 1.966 01/27/25 1.000.000 



   

  

13 

contribuzione 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENEL SPA (ENEL IM) 244.295 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENI SPA (ENI IM) 142.006 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione EPIROC AB-A (EPIA SS) 29.861 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione EUROPCAR MOBILITY GROUP (EUCAR FP) 127.145 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione GENERAL ELECTRIC CO (GE UN) 35.803 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione IMPERIAL BRANDS PLC (IMB LN) 49.174 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO (ISP IM) 111.816 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO-RSP (ISPR IM) 61.686 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione KERING (KER FP) 2.196 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG - TENDER (LINU GY) 15.344 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LIN GY) 1.168 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LNA GY) 1.968 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) 4.637 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 50.035 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione PUMA SE (PUM GY) 4.690 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) 38.465 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SWISS RE AG (SREN SE) 61.817 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione THYSSENKRUPP AG (TKA GY) 47.726 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione TOYOTA MOTOR CORP (7203 JT) 17.000 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VODAFONE GROUP PLC (VOD LN) 492.436 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG (VOW GY) 9.921 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN BANK 1,25 12/15/25 1.000.000 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN LEAS 1,375 01/20/25 1.000.000 

Azionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione WALT DISNEY CO/THE (DIS UN) 6.492 

Bilanciato 

Strumenti finanziari emessi/collocati 

dalla Banca depositaria BNP PARIBAS (BNP FP) 4.000 

Bilanciato 

Strumenti finanziari emessi/collocati 

dalla Banca depositaria BNP PARIBAS 2,375 02/17/25 800.000 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ABB LTD-REG (ABBN SE) 7.379 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione AIRBUS SE (AIR FP) 1.834 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione 

ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION (ATCOILA 

SS) 1.065 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ATLAS COPCO AB-A SHS (ATCOA SS) 4.155 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BANK OF AMERICA CORP (BAC UN) 14.740 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BASF SE (BAS GY) 3.389 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (BATS LN) 10.011 

Bilanciato Titolo emesso da soggetto tenuto alla CAPGEMINI SE (CAP FP) 686 
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contribuzione 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG (CFR SE) 2.334 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione COMCAST CORP-CLASS A (CMCSA UW) 2.714 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENEL FIN INTL NV 1.966 01/27/25 800.000 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENEL SPA (ENEL IM) 23.407 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENGIE 1,375 PERP 800.000 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENI SPA (ENI IM) 11.429 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENI SPA 1,5 02/02/26 800.000 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione EPIROC AB-A (EPIA SS) 2.289 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione GENERAL ELECTRIC CO (GE UN) 14.096 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione IMPERIAL BRANDS PLC (IMB LN) 6.617 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO (ISP IM) 11.528 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO-RSP (ISPR IM) 18.568 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione KERING (KER FP) 413 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LIN GY) 376 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LNA GY) 604 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) 314 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 6.033 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione PUMA SE (PUM GY) 25 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) 2.087 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione TOYOTA MOTOR CORP (7203 JT) 9.300 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VODAFONE GROUP 1,125 11/20/25 800.000 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VODAFONE GROUP PLC (VOD LN) 120.224 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG (VOW GY) 4.748 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG-PREF (VOW3 GY) 3.273 

Bilanciato 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN BANK 1,25 12/15/25 800.000 

Obblig. Garantito 

Strumenti finanziari emessi da Società 

del Gruppo o da Società partecipanti 

nella Società GENERALI IN-EU COR SHT BD-AC (GSTECAC LX) 20 

Obblig. Garantito 

Strumenti finanziari emessi/collocati 

dalla Banca depositaria BNP PARIBAS (BNP FP) 12.183 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ABB LTD-REG (ABBN SE) 26.925 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ADECCO GROUP AG-REG (ADEN SE) 17.008 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione AIRBUS SE (AIR FP) 7.149 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF (CEU IM) 68.966 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ARCELORMITTAL (MT NA) 11.093 

Obblig. Garantito Titolo emesso da soggetto tenuto alla ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION (ATCOILA 2.485 
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contribuzione SS) 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ATLAS COPCO AB-A SHS (ATCOA SS) 13.025 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BASF SE (BAS GY) 10.885 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (BATS LN) 28.352 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG (CFR SE) 5.802 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CNH INDUSTRIAL NV (CNHI IM) 7.312 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione COMMERZBANK AG (CBK GY) 2.972 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENEL FIN INTL NV 2,875 05/25/22 4.800.000 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENEL SPA (ENEL IM) 139.848 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENGIE (ENGI FP) 29.167 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENI SPA (ENI IM) 62.007 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENI SPA 0,75 05/17/22 5.000.000 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione EPIROC AB-A (EPIA SS) 7.717 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione EURAZEO SA (RF FP) 424 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (FCA IM) 19.948 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione IMPERIAL BRANDS PLC (IMB LN) 15.677 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO (ISP IM) 184.868 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI (IAG SQ) 52.286 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione KERING (KER FP) 1.082 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LEONARDO SPA (LDO IM) 1.444 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG - TENDER (LINU GY) 2.972 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LIN GY) 2.981 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione NORSK HYDRO ASA (NHY NO) 18.039 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 20.370 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione POSTE ITALIANE SPA (PST IM) 19.948 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione PUMA SE (PUM GY) 71 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SANDVIK AB (SAND SS) 59.767 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) 7.282 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SKY PLC (SKY LN) 59.259 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SMITHS GROUP PLC (SMIN LN) 23.768 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VODAFONE GROUP 2.95 02/19/23 5.000.000 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VODAFONE GROUP PLC (VOD LN) 641.395 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG (VOW GY) 3.190 

Obblig. Garantito 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG-PREF (VOW3 GY) 2.972 

Obblig. Garantito Titolo emesso da soggetto tenuto alla WENDEL (MF FP) 3.430 
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contribuzione 

Obbligazionario 

Strumenti finanziari emessi/collocati 

dalla Banca depositaria BNP PARIBAS (BNP FP) 1.481 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ABB LTD-REG (ABBN SE) 1.900 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione AIRBUS SE (AIR FP) 666 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione 

ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION (ATCOILA 

SS) 361 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ATLAS COPCO AB-A SHS (ATCOA SS) 915 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BANK OF AMERICA CORP (BAC UN) 3.175 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BASF SE (BAS GY) 1.207 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (BATS LN) 2.461 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CAPGEMINI SE (CAP FP) 168 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CHEVRON CORP (CVX UN) 535 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG (CFR SE) 287 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione ENEL SPA (ENEL IM) 11.684 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione EPIROC AB-A (EPIA SS) 219 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (FCA IM) 1.294 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione GENERAL ELECTRIC CO (GE UN) 3.110 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione IMPERIAL BRANDS PLC (IMB LN) 1.518 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO (ISP IM) 3.592 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione INTESA SANPAOLO-RSP (ISPR IM) 9.749 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione KERING (KER FP) 114 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LIN GY) 168 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LINDE AG (LNA GY) 174 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) 87 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 1.497 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione PUMA SE (PUM GY) 6 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SANDVIK AB (SAND SS) 1.673 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) 865 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VODAFONE GROUP PLC (VOD LN) 27.728 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG (VOW GY) 899 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN AG-PREF (VOW3 GY) 479 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione VOLKSWAGEN LEAS 2,375 09/06/22 400.000 

Obbligazionario 

Titolo emesso da soggetto tenuto alla 

contribuzione WALT DISNEY CO/THE (DIS UN) 681 

Totale complessivo 27.021.591 
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In nessun caso sussistono condizioni che determinano distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del 

Fondo o una gestione delle risorse non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti. 

 

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. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 

di pensioni (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2019, n. 23) 

Con il D.L. 4/2019 il Governo italiano ha introdotto, a partire dal 1° aprile per i dipendenti privati e autonomi e 

dal 1° agosto per i dipendenti pubblici, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di accedere 

al pensionamento anticipato senza penalizzazione, con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta 

Quota 100). La misura si rivolge agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e 

sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata introdotta in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (Legge Bilancio 2019) ed entrata in vigore il 29 gennaio 2019. Il D.L. dovrà essere convertito in legge 

entro il 29 aprile 2019. 

La gestione e l’erogazione della prestazione economica viene affidata all’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (Inps). 

I requisiti sono l’iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni 

Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi – e alle forme esclusive e 

sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, o alla Gestione Separata e la cessazione del rapporto di lavoro 

dipendente o autonomo. 

http://www.generali.it/
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La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli 

derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi l’anno. 

E’ escluso dalla prestazione il personale delle Forze armate, di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale 

operativo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale della Guardia di Finanza. 

Con lo stesso D.L. viene inoltre consentito l’accesso alla pensione anticipata alle lavoratrici che abbiano almeno 

58 anni di età se dipendenti o 59 anni di età se autonome e che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva 

minima di 35 anni entro il 31 dicembre 2018 (cosiddetta Opzione Donna) 

Quest’ultimo trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, per le 

lavoratrici dipendenti, o trascorsi 18 mesi, per quelle autonome, e può essere conseguito anche successivamente 

alla prima decorrenza utile. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Si prevede che la crescita mondiale possa rallentare ulteriormente nel 2019, anche se moderatamente (3,4%). La 

crescita dell’Area Euro dovrebbe passare dall'1,9% all'1,5%, la Cina dal 6,6% al 6,3% e gli Stati Uniti dal 2,9% 

al 2,4%. Si noti che, tra le tre regioni gli Stati Uniti registreranno la maggiore decelerazione del PIL reale, in 

netto contrasto con il 2018, quando il paese ha sostenuto quasi da solo la crescita globale. L'impatto dello 

stimolo fiscale si esaurirà e il Presidente Trump non potrà contare più sul sostegno del Congresso per altre 

manovre di stimolo fiscale, visto che la Camera dei Rappresentanti è ora in mano ai Democratici. L'economia 

degli Stati Uniti dovrà affrontare l’effetto dall'aumento sia dei tassi di interesse sia del dollaro USA nel 2018. I 

settori già sensibili ai tassi, come gli investimenti delle imprese e le costruzioni, mostrano già segni di 

indebolimento. 

Poiché la netta divergenza tra i tassi di crescita tra aree economiche si attenua o addirittura s’inverte, il dollaro 

perderà forza. Ciò dovrebbe offrire un supporto moderato alle economie emergenti, limitato però dal 

rallentamento cinese e dalla guerra commerciale. 

La Fed dovrebbe continuare a normalizzare la politica, ma spegnerà il pilota automatico. In altre parole, 

diventerà più sensibile all’andamento dei dati e quindi meno prevedibile. Sono possibili due rialzi nella prima 

metà dell’anno, ma è possibile che la Fed si prenda una pausa. Questo potrebbe fornire un supporto modesto alla 

propensione al rischio, almeno nel breve periodo.  

Ci si attende che la BCE proceda con molta cautela con la sua strategia di ritorno a condizioni monetarie 

normali. Il quantitative easing  è finito a dicembre, ma il primo rialzo dei tassi probabilmente arriverà solo alla 

fine del 2019, dopo la scadenza del mandato del Presidente Draghi (ottobre). La banca centrale cinese dovrebbe 

continuare ad aumentare con cautela lo stimolo monetario, attraverso ulteriori tagli nel coefficiente di riserva. 

Sia l’Area Eurosia la Cina beneficeranno anche un modesto allentamento fiscale. La guerra commerciale rimane 

ovviamente un’incognita. Sebbene la fine del 2018 abbia visto progressi evidenti nei negoziati tra Stati Uniti e 

Cina, questo risultato è ancora difficile da prevedere. Ciononostante, si ipotizza che il presidente Trump, in vista 

delle elezioni del 2020, non possa permettersi una guerra commerciale in piena regola che sarebbe distruttiva 

per tutte le economie coinvolte. Un rischio grosso è che preferisca rivolgersi all'Europa e imporre tariffe sulle 

automobili, il che sarebbe un duro colpo in particolare per l'economia tedesca. Lo scenario centrale includerebbe 

anche una Brexit morbida e un modesto allentamento nello scontro UE-Italia. Le recenti decisioni sul bilancio 

spostano i problemi sul tema deficit e debito alla fine del 2019. Bisogna comunque attendersi nervosismo sui 

mercati fino alle elezioni europee di fine maggio. Sui mercati globali, venendo lentamente meno lo stimolo della 

politica monetaria, vengono così a determinarsi prospettive che permangono difficili. Inoltre, le preoccupazioni 

sulla durata del ciclo espansivo e la sua progressiva fragilità non scompariranno. Supponendo che l'economia 

statunitense cresca nel primo semestre, attorno alla metà del 2019 il ciclo celebrerà il suo decimo anniversario, 

coincidendo col periodo di espansione più lungo registrato finora (1991-2001). Ciò crea un'asimmetria per le 

attività di rischio: sono possibili rialzi limitati per le attività rischiose, ma crescono i rischi di ribassi temporanei, 

anche marcati. Si ipotizza quindi uno scenario che vede ancora rendimenti complessivi (inclusi i dividendi) 

marginalmente positivi per i titoli azionari. Il crollo registrato alla fine del 2018 è stato esagerato, specialmente 
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in Europa, dove il clima di fiducia è troppo negativo rispetto ai fondamentali. Le previsioni di crescita degli utili 

di consenso sono ancora troppo alte, ma le valutazioni si sono fortemente sgonfiate. 

Vediamo poco valore nei titoli di stato, con il rendimento dei Bund decennali che potrebbe salire di circa 50 

punti base, anche in ragione dell’aumentata offerta netta di titoli vista la fine del QE della BCE.  

Anche i mercati del credito sembrano troppo sotto pressione e una momentanea stabilizzazione appare possibile. 

Nel corso del 2019 ci attendiamo però un ulteriore moderato allargamento, a causa del minore sostegno delle 

banche centrali e di una crescita più debole. Va posta quindi molta attenzione all'asimmetria che, se l'economia 

statunitense dovesse rallentare, potrebbe determinare spread in aumento in misura ancora più marcata ed effetti 

negativi anche per il comparto azionario. 

 

 

Comparto MONETARIO 

 

Data di inizio della raccolta delle adesioni 01 gennaio 2015 

Durata del fondo 31 dicembre 2131 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 14.399.480,10 Euro   

Posizioni al 31 dicembre 2018 1.048 

 

 
(*) Al fine di confrontare il risultato del benchmark con il risultato ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul comparto grava la commissione di 

cui all’Art. 8 del Regolamento. L’andamento del benchmark  è esposto al netto degli oneri fiscali. 

 

Nel corso del 2018 il comparto ha ottenuto le seguenti performance: 
 
 

 Risultato netto Risultato lordo* 

Comparto Monetario -1,22% -1,15% 

Benchmark -0,22% -0,22% 

Risultato relativo -1,00% -0,93% 
 

* Risultato lordo: per il comparto è calcolato al lordo degli oneri di negoziazione, delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali; per il benchmark è 

calcolato al lordo degli oneri fiscali 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comparto -0,03% -0,58% -0,78% -1,22%

TFR 2,22% 2,94% 3,88% 3,30% 1,92% 1,66% 1,50% 1,79% 2,10% 2,24%

Benchmark 2,91% 0,90% 0,87% 2,45% 0,94% 0,97% 0,35% 0,11% -0,26% -0,22%

Andamento storico dei Rendimenti, del relativo Benchmark* e del TFR
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Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”. 

Durante il 2018 l’allocazione tra i diversi paesi è stata effettuata favorendo i titoli governativi a maggiore 

rendimento e riducendo il più possibile le obbligazioni a tasso negativo in modo da minimizzare la perdita di 

carry. Il portafoglio è stato costruito investendo in titoli italiani, spagnoli, irlandesi e belgi. La duration del 

portafoglio è stata mantenuta marginalmente superiore al benchmark. Durante l’anno la liquidità è stata investita 

principalmente in titoli governativi italiani e spagnoli. 

Alla data del 31/12/2018 il comparto Monetario è stato chiuso, di conseguenza sono stati liquidati gli asset e il 

portafoglio del comparto è stato venduto entro il 31/12/2018, per essere quindi conferito in liquidità ai comparti 

di destinazione. 
 

Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2018, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error) 

rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente: 
 

 

 

 
 

 

 

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo 

valore medio, ed è stato dello 0,84% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del 

comparto può oscillare dello 0,84% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa. 

Il tracking error, cioè la volatilità dei rendimenti relativi, è stato dello 0,36%; tale valore indica che il 

rendimento relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 0,36% rispetto al 

rendimento del benchmark con una probabilità del 66% circa. I valori di volatilità e tracking error del comparto 

sono stati stimati su 12 osservazioni mensili. 
 

Comparto OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 
 

Data di inizio della raccolta delle adesioni 21 dicembre 1998 

Durata del fondo 31 dicembre 2131 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 522.067.158,08 Euro 

Posizioni al 31 dicembre 2018 32.519 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comparto 7,10% 2,28% -1,90% 9,09% 3,29% 7,16% 1,17% 0,37% 0,06% -1,67%

Benchmark (fino al 31.12.2014) 5,70% 1,02% -0,38% 8,73% 3,99% 7,86%

Benchmark (dal 01.01.2015) 5,68% 1,78% 0,11% 6,45% 2,90% 5,15% 1,12% 1,53% 0,84% -1,08%

TFR 2,22% 2,94% 3,88% 3,30% 1,92% 1,66% 1,50% 1,79% 2,10% 2,24%

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo Benchmark*  e del TFR

 Volatilità 

Comparto Monetario 0,84% 

Benchmark 0,48% 

Tracking Error 0,36% 
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(*) Al fine di confrontare il risultato del benchmark con il risultato ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul comparto grava la commissione di 

cui all’Art. 8 del Regolamento. A partire dalll’1.1.2015 la composizione del benchmark è stata modificata; l’andamento del benchmark è esposto al 

netto degli oneri fiscali. 

 

Nel corso del 2018 il comparto ha ottenuto le seguenti performance: 

 

 Risultato netto Risultato lordo* 

Comparto Obbligazionario Garantito -1,67% -1,58% 

Benchmark -1,08% -1,08% 

Risultato relativo -0,60% -0,50% 
 

 

* Risultato lordo: per il comparto è calcolato al lordo degli oneri di negoziazione, delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali; per il benchmark è 

calcolato al lordo degli oneri fiscali 

 

Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”. 

 

Azionario: Nel corso del primo semestre del 2018, dopo aver inizialmente aumentato l’esposizione azionaria, a 

partire da febbraio è stato progressivamente ridotto il peso dell’asset class in portafoglio portandolo 

gradualmente verso la neutralità. In aprile, vista la volatilità in riduzione e la solida stagione degli utili, è stata 

aumentata nuovamente l’esposizione al comparto, riportandola in leggero sovrappeso rispetto all’allocazione 

strategica di riferimento. Sovrappeso che è stato infine tagliato nuovamente in maggio, in considerazione 

dall’evoluzione della situazione politica italiana e dello scontro commerciale tra Stati Uniti, Cina ed Europa. 

L’allocazione settoriale nel periodo ha mantenuto un tilt sui settori più ciclici, in particolare i titoli industriali e 

quelli legati al consumo di beni discrezionali, sottopesando invece settori difensivi quali i produttori di beni di 

prima necessità. In termini di composizione geografica, il portafogli è stato mantenuto in linea con il 

benchmark, salvo un leggero sovrappeso su UK. 

 

Obbligazionario: Durante il 2018 l’allocazione tra i diversi paesi è stato effettuata favorendo i titoli governativi 

a maggiore rendimento e riducendo le obbligazioni a tasso negativo. L’Italia e la Spagna sono stati i paesi 

sovrappesati, in particolare sulla parte a breve della curva, mentre i paesi core e semi-core sono stati sottoppesati 

per minimizzare la perdita di carry. Il posizionamento in termini di duration è stato marginalmente difensivo 

rispetto al mercato di riferimento. Il cash è stato investito principalmente in titoli governativi italiani e spagnoli 

riducendo l’esposizione ai titoli governativi tedeschi. 

Alla data del 31/12/2018 il comparto Obbligazionario Garantito è stato chiuso, di conseguenza sono stati 

liquidati gli asset e il portafoglio del comparto è stato venduto entro il 31/12/2018, per essere quindi conferito in 

liquidità ai comparti di destinazione 

 

Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2018, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error) 

rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente: 

 

 

 

 
 

 

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo 

valore medio, ed è stato dell’1,30% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del 

comparto può oscillare dell’1,30% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa. 

Il tracking error, cioè la volatilità dei rendimenti relativi, è stato dello 0,08%; tale valore indica che il 

rendimento relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 0,08% rispetto al 

 Volatilità 

Comparto  Obbligazionario Garantito 1,30% 

Benchmark 1,38% 

 Tracking Error 0,08% 
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rendimento del benchmark con una probabilità del 66% circa. I valori di volatilità e tracking error del comparto 

sono stati stimati su 12 osservazioni mensili. 

 

OBBLIGAZIONARIO 

 

Data di inizio della raccolta delle adesioni 1° gennaio 2015  

Durata del fondo 31 dicembre 2131 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 64.007.180,23 Euro 

Posizioni al 31 dicembre 2018 3.998 

 

 
 (*) Al fine di confrontare il risultato del benchmark con il risultato ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul comparto grava la commissione di 

cui all’Art. 8 del Regolamento. L’andamento del benchmark è esposto al netto degli oneri fiscali. 
 

Nel corso del 2018 il comparto ha ottenuto le seguenti performance: 

 
 

 Risultato netto Risultato lordo* 

Comparto Obbligazionario -2,42% -2,34% 

Benchmark -1,33% -1,33% 

Risultato relativo -1,09% -1,02% 

 

* Risultato lordo: per il comparto è calcolato al lordo degli oneri di negoziazione, delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali; per il benchmark è 

calcolato al lordo degli oneri fiscali 

 

Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”. 
 

Azionario: Nel 2018 la gestione della componente azionaria è caratterizzata da un’allocazione geografica e 

settoriale modellata seguendo le caratteristiche del benchmark di riferimento. In questi termini, il portafoglio 

investito in titoli azionari fisici è costruito a seguito di un’analisi del profilo di rischio-rendimento e tramite la 

minimizzazione della Tracking Error Volatility attesa. 

Nel corso del primo semestre 2018 l’allocazione equity è stata in generale ridotta e portata a peso rispetto al 

benchmark: dopo aver inizialmente aumentato l’esposizione al mercato Nord Americano al fine di trarre 

beneficio dall’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti, a partire da febbraio abbiamo 
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Comparto 0,79% 1,49% 0,91% -2,42%

Benchmark 6,49% 2,71% 0,34% 6,79% 3,84% 6,17% 1,09% 1,92% 1,63% -1,33%

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo Benchmark* 
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progressivamente tagliato il peso dell’asset class in portafoglio, agendo su tutte le principali aree geografiche e 

muovendoci verso la neutralità. In aprile, vista la volatilità in riduzione e la solida stagione degli utili, abbiamo 

aumentato nuovamente l’esposizione al comparto, riportandoci in leggero sovrappeso rispetto all’allocazione 

strategica di riferimento. Sovrappeso che è stato infine tagliato nuovamente in maggio, in considerazione 

dall’evoluzione della situazione politica italiana e dello scontro commerciale tra Stati Uniti, Cina ed Europa. Nel 

corso del secondo semestre si è colta la debolezza dei mercati come opportunità per incrementare l’esposizione 

azionaria a migliori condizioni di mercato. Riteniamo, infatti, che il mercato prezzi una recessione nell’arco dei 

prossimi 12 mesi, che, tuttavia, non rappresenta invece il nostro scenario base. Il portafoglio ha chiuso il 2018 

con un’esposizione azionaria leggermente superiore al benchmark di riferimento. 

Nel 2019 ci attendiamo che la volatilità, che ha fatto il suo deciso ritorno nel 2018, rimanga in essere, pertanto 

sarà possibile vedere violenti movimenti di mercato senza che si possa determinare un chiaro trend di mercato. 

Siamo tuttavia dell’opinione che il mercato al momento prezzi uno scenario troppo negativo e questo conforta la 

nostra opinione che vi sia ancora margine per una positiva performance dei mercati azionari nel corso del 2019. 

A livello di allocazione settoriale, il portafoglio presenta al momento un sottopeso in titoli legati al settore 

sanitario ed un sovrappeso ai titoli legati al settore tecnologico. 
 

Obbligazionario: Durante il 2018 l’allocazione tra i diversi paesi è stata effettuata favorendo i titoli governativi a 

maggiore rendimento e riducendo le obbligazioni a tasso negativo. L’Italia e la Spagna sono stati i paesi 

sovrappesati, in particolare sulla parte a breve della curva, mentre i paesi core e semi-core sono stati sottoppesati 

per minimizzare la perdita di carry. Il posizionamento in termini di duration è stato marginalmente difensivo 

rispetto al mercato di riferimento. Il cash è stato investito principalmente in titoli governativi italiani e spagnoli 

riducendo l’esposizione ai titoli governativi tedeschi. 

 

Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2018, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error) 

rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente: 

 

 

 

 

 

 

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo 

valore medio, ed è stato dell’1,86% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del 

comparto può oscillare dell’1,86% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa. 

Il tracking error, cioè la volatilità dei rendimenti relativi, è stato dello 0,25%; tale valore indica che il 

rendimento relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 0,25% rispetto al 

rendimento del benchmark con una probabilità del 66% circa. I valori di volatilità e tracking error del comparto 

sono stati stimati su 12 osservazioni mensili. 

 

 

Comparto BILANCIATO 

 

Data di inizio della raccolta delle adesioni 16 settembre 2002 

Durata del fondo 31 dicembre 2131 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 213.429.221,52 Euro 

Posizioni al 31 dicembre 2018 11.421 

 

 Volatilità 

Comparto Obbligazionario 1,86% 

Benchmark 1,61% 

Tracking Error 0,25% 
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(*) Al fine di confrontare il risultato del benchmark con il risultato ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul comparto grava la commissione di 

cui all’Art. 8 del Regolamento. A partire dalll’1.1.2015 la composizione del benchmark è stata modificata; l’andamento del benchmark è esposto al 

netto degli oneri fiscali. 

 

Nel corso del 2018 il comparto ha ottenuto le seguenti performance: 

 

 Risultato netto Risultato lordo* 

Comparto Bilanciato 

Nciato 

-4,95% -4,85% 

Benchmark -4,09% -4,09% 

Risultato relativo -0,86% -0,76% 
 

* Risultato lordo: per il comparto è calcolato al lordo degli oneri di negoziazione, delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali; per il benchmark è 

calcolato al lordo degli oneri fiscali 

 

Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”. 

 

Azionario: Nel 2018 la gestione della componente azionaria è caratterizzata da un’allocazione geografica e 

settoriale modellata seguendo le caratteristiche del benchmark di riferimento. In questi termini, il portafoglio 

investito in titoli azionari fisici è costruito a seguito di un’analisi del profilo di rischio-rendimento e tramite la 

minimizzazione della Tracking Error Volatility attesa. 

Nel corso del primo semestre 2018 l’allocazione equity è stata in generale ridotta e portata a peso rispetto al 

benchmark: dopo aver inizialmente aumentato l’esposizione al mercato Nord Americano al fine di trarre 

beneficio dall’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti, a partire da febbraio abbiamo 

progressivamente tagliato il peso dell’asset class in portafoglio, agendo su tutte le principali aree geografiche e 

muovendoci verso la neutralità. In aprile, vista la volatilità in riduzione e la solida stagione degli utili, abbiamo 

aumentato nuovamente l’esposizione al comparto, riportandoci in leggero sovrappeso rispetto all’allocazione 

strategica di riferimento. Sovrappeso che è stato infine tagliato nuovamente in maggio, in considerazione 

dall’evoluzione della situazione politica italiana e dello scontro commerciale tra Stati Uniti, Cina ed Europa. 
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Comparto 10,56% 5,56% -1,23% 9,32% 7,12% 10,01% 2,23% 2,43% 3,18% -4,95%

Benchmark (fino al 31.12.2014) 10,61% 7,02% -0,54% 8,88% 8,67% 11,13%

Benchmark (dal 01.01.2015) 11,05% 6,35% -1,45% 9,85% 7,24% 9,76% 1,79% 3,17% 4,80% -4,09%

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo Benchmark* 
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Nel corso del secondo semestre si è colta la debolezza dei mercati come opportunità per incrementare 

l’esposizione azionaria a migliori condizioni di mercato. Riteniamo, infatti, che il mercato prezzi una recessione 

nell’arco dei prossimi 12 mesi, che, tuttavia, non rappresenta invece il nostro scenario base. Il portafoglio ha 

chiuso il 2018 con un’esposizione azionaria leggermente superiore al benchmark di riferimento. 

Nel 2019 ci attendiamo che la volatilità, che ha fatto il suo deciso ritorno nel 2018, rimanga in essere, pertanto 

sarà possibile vedere violenti movimenti di mercato senza che si possa determinare un chiaro trend di mercato. 

Siamo tuttavia dell’opinione che il mercato al momento prezzi uno scenario troppo negativo e questo conforta la 

nostra opinione che vi sia ancora margine per una positiva performance dei mercati azionari nel corso del 2019. 

A livello di allocazione settoriale, il portafoglio presenta al momento un sottopeso in titoli legati al settore 

sanitario ed un sovrappeso ai titoli legati al settore tecnologico. 

 

Obbligazionario: Nel corso del 2018 abbiamo mantenuto un approccio difensivo per quanto riguarda 

l’esposizione governativa. Nella prima parte dell’anno abbiamo continuato ad investire la liquidità disponibile 

principalmente nella parte breve della curva italiana liquidando posizioni vicine alla scadenza. Nelle parti medio 

lunghe delle curve sono state invece mantenute posizioni in titoli core e semicore a fini di diversificazione. Nel 

mese di agosto abbiamo coperto l’esposizione ai BTP tramite contratti futures. A novembre l’esposizione 

governativa è stata ridotta a favore dei titoli corporate. A fine anno abbiamo infine dimezzato la copertura sui 

titoli BTP.   

 

Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2018, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error) 

rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente: 

 

  

 

 

 
 

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo 

valore medio, ed è stato del 4,33% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del 

comparto può oscillare del 4,33% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa. 

Il tracking error, cioè la volatilità dei rendimenti relativi, è stato dello 0,12%; tale valore indica che il 

rendimento relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 0,12% rispetto al 

rendimento del benchmark con una probabilità del 66% circa. I valori di volatilità e tracking error del comparto 

sono stati stimati su 12 osservazioni mensili. 

 

 

Comparto AZIONARIO 
 

Data di inizio della raccolta delle adesioni 16 settembre 2002 

Durata del fondo 31 dicembre 2131 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 293.969.783,27 Euro 

Posizioni al 31 dicembre 2018 15.042 

 

 Volatilità 

Comparto Bilanciato 4,33% 

Benchmark 4,21% 

Tracking Error 0,12% 



26 

(*)Al fine di confrontare il risultato del benchmark con il risultato ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul comparto grava la commissione di 

cui all’Art. 8 del Regolamento. A partire dalll’1.1.2015 la composizione del benchmark è stata modificata; l’andamento del benchmark è esposto al 

netto degli oneri fiscali. 

Nel corso del 2018 il comparto ha ottenuto i seguenti rendimenti: 

Risultato Netto Risultato Lordo* 

Comparto Azionario -9,62% -9,51% 

Benchmark -9,58% -9,58% 

Risultato relativo -0,05% 0,06% 

* Risultato lordo: per il comparto è calcolato al lordo degli oneri di negoziazione, delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali; per il benchmark è 

calcolato al lordo degli oneri fiscali 

Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”. 

Azionario: Nel corso del primo semestre dopo aver inizialmente aumentato l’esposizione azionaria, a partire 

da febbraio è stato progressivamente ridotto il peso della componente azionario al fine di proteggere il 

portafoglio dalla più elevata volatilità dei mercati. In corso d’anno si è poi deciso di incrementare 

progressivamente l’esposizione azionaria dando preferenza al mercato americano viste le migliori prospettive 

di crescita degli utili offerte. Il sovrappeso azionario è stato mantenuto fino alla fine dell’anno, nonostante la 

flessione dei mercati che si è registrata, in quanto si ritiene che il mercato stia prezzando uno scenario 

macroeconomico negativo ed è plausibile un recupero dei listini nei prossimi mesi. 

Obbligazionario: Nel corso del 2018 abbiamo mantenuto un approccio difensivo per quanto riguarda 

l’esposizione governativa. Nella prima parte dell’anno abbiamo continuato ad investire la liquidità 

disponibile principalmente nella parte breve della curva italiana liquidando posizioni vicine alla scadenza. 

Nelle parti medio lunghe delle curve sono state invece mantenute posizioni in titoli core e semicore a fini di 

diversificazione. Nel mese di agosto abbiamo coperto l’esposizione ai BTP tramite contratti futures. A 

novembre l’esposizione governativa è stata ridotta a favore dei titoli corporate. A fine anno abbiamo infine 

dimezzato la copertura sui titoli BTP.    
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comparto 14,95% 7,43% -4,23% 10,91% 14,56% 8,58% 3,24% 3,60% 7,64% -9,62%

Benchmark (dal 01.01.2015) 19,17% 12,03% -5,24% 10,75% 13,20% 9,21% 2,00% 3,75% 9,57% -9,58%

Benchmark (fino al 31.12.2014) 17,88% 9,79% -5,88% 9,66% 16,38% 9,49%

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo Benchmark* 
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Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2018, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error) 

rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo 

valore medio, ed è stato del 9,93% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento 

del comparto può oscillare del 9,93% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% 

circa. 

Il tracking error, cioè la volatilità dei rendimenti relativi, è stato dello 0,41%; tale valore indica che il 

rendimento relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 0,41% rispetto 

al rendimento del benchmark con una probabilità del 66% circa. I valori di volatilità e tracking error del 

comparto sono stati stimati su 12 osservazioni mensili. 

  

 Volatilità 

Comparto Azionario 9,93% 

Benchmark 9,52% 

Tracking Error 0,41% 
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ONERI DI GESTIONE 

 

Oneri a carico dell’aderente 

 

Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo 

Commissione  una tantum 

euro 60,00  

con riduzione in caso di 

adesioni su base collettiva  

In unica soluzione 

all’atto dell’adesione 
Dal primo versamento 

Commissione di gestione per la 

posizione individuale 
euro 20,00 

Annualmente alla data di 

prima valorizzazione 

Dalla posizione 

individuale 

Conversione ad altro comparto 

Nessun costo per la prima  

allocazione; euro 30,00  

per le successive 

In unica soluzione all’atto 

della conversione 

Dalla posizione 

individuale 

Commissione  di trasferimento 

ad altro Fondo 
euro 30,00  

In unica soluzione all’atto 

del trasferimento 

Dalla posizione 

individuale 

Commissione di riscatto euro 20,00  
In unica soluzione all’atto 

del riscatto 

Dalla posizione 

individuale 

Commissione  di anticipazione euro 20,00 
In unica soluzione 

all’atto dell’anticipazione 

Dalla posizione 

individuale 

 

Oneri a carico del Fondo Pensione 

 

Tipologia 
Importo 

annuo previsto 

Importo 

sostenuto 

nell’ultimo 

esercizio 

Periodicità di 

addebito 

Modalità di 

prelievo 

Commissioni di gestione 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

 

0,90% 

1,20% 

0,95% 

1,30% 

1,50% 

 

109.792,82  

5.766.928,38  

523.737,88  

2.212.231,24  

4.047.160,94 

Mensile 
Dal patrimonio 

del comparto 

Commissioni di incentivo 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Mensile 
Dal patrimonio 

del comparto 

Oneri di negoziazione 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

Non 

predeterminate 

 

24,33  

122.639,69  

11.899,34  

46.220,74  

181.378,14 

Su singola 

transazione 

Dal patrimonio 

del comparto 

Spese legali e giudiziarie 
Non 

predeterminate 
/ 

Al momento 

dell’esborso 

Dal patrimonio 

del comparto 
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2 – INFORMAZIONI GENERALI 

Premessa 

Il presente rendiconto, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta in modo veritiero e corretto, 

la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento dell’esercizio del Fondo, ed è composto, in osservanza 

alle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale

2) Conto Economico

3) Nota Integrativa.

Caratteristiche strutturali 

Generali Global – Fondo pensione aperto a contribuzione definita è stato autorizzato in data 29 luglio 1998 ed è 

iscritto nell’albo dei fondi pensione presso la Commissione di Vigilanza al n° 8. L’operatività del Fondo ha 

avuto inizio il 21 dicembre 1998. Generali Global ha lo scopo esclusivo di erogare agli aderenti trattamenti 

pensionistici complementari al sistema obbligatorio. 

Generali Global è articolato in cinque comparti denominati: Monetario, Obbligazionario Garantito, 

Obbligazionario, Bilanciato e Azionario, che presentano caratteristiche di gestione e di garanzia (ove presente) 

diverse, adatte ciascuna ad una diversa propensione al rischio dell’aderente e dell’orizzonte temporale 

dell’investimento. L’adesione al Fondo pensione è volontaria. 

Generali Global è un fondo pensione destinato alle adesioni sia su base individuale che su base collettiva. 

Agli aderenti su base collettiva, che perdano i requisiti per la partecipazione al Fondo e che decidano di 

mantenere la posizione previdenziale, è consentita la prosecuzione su base individuale. 

Comparto MONETARIO (chiuso a nuove adesioni dal 01/01/2018) 

Finalità della gestione: la gestione, coerentemente con la designazione di comparto destinato al conferimento 

tacito del TFR per gli iscritti aderenti fino al 31/12/2017, 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.

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. 
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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 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. 

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; 

Comparto OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

Finalità della gestione: la gestione è volta alla conservazione del capitale, coerentemente con la designazione 

di comparto destinato al conferimento tacito del TFR per gli aderenti dal 01/01/2018, 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 meno di dieci anni all’accesso alla prestazione pensionistica 

complementare. 

Garanzia: L’importo minimo garantito, per gli aderenti al Fondo  fino al 01/01/2018,  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 il reintegro

delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Tale garanzia è

riconosciuta ai contributi che hanno maturato una permanenza nel comparto inferiorea 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.

L’importo minimo garantito, per gli aderenti al Fondo dal 01/01/2018, 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 da eventuali riscatti 

parziali e anticipazioni. 

Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio breve (fino 5 anni) e medio 

lungo periodo (5-10 anni). 
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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. 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: 

- 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. 

Comparto OBBLIGAZIONARIO 

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 (inferiore a 10 anni). 

Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio breve  (fino a 5 anni) e 

medio lungo periodo (5-10 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 
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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 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 

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. 

Comparto BILANCIATO 

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 (10-15 

anni). 

Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio-lungo periodo (10-15 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. 
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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: 

- 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. 

 

Comparto AZIONARIO 

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 15 anni). 

Orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: lungo periodo (oltre 15 anni). 

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. 
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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, 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:  

- 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 

Erogazione delle prestazioni 

Per quanto riguarda la fase di erogazione le rendite del Fondo sono erogate direttamente da Generali Italia 

S.p.A.. Salva l’opzione esercitabile dall’aderente per la liquidazione in capitale, 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).

In mancanza di diversa opzione, la pensione viene erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata. 

Banca Depositaria 

Il patrimonio del Fondo Pensione è depositato presso BNP Paribas Securities Services, S.C.A. francese con sede 

legale a Parigi, che agisce attraverso la succursale di Milano. La Banca Depositaria, ferma restando la propria 

responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso la "Monte Titoli S.p.A.", la 

Gestione Centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d’Italia ovvero presso analoghi organismi di gestione 

accentrata di titoli e presso controparti bancarie internazionali. 
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Criteri di valutazione 

Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono stati adottati, per le 

voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione: 

 Strumenti finanziari quotati: sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno di chiusura

dell’esercizio. Il criterio di individuazione delle quotazioni di riferimento utilizzate nelle valutazioni è

per i titoli quotati, sia nel mercato regolamentato italiano, sia nei mercati regolamentati esteri, la

rilevazione giornaliera dei prezzi di chiusura determinati dalle rispettive Borse valori e comunicati per

via telematica dal “Provider” Bloomberg; tali valori sono poi confrontati con quelli in possesso della

Banca depositaria;

 Strumenti finanziari non quotati: sono valutati sulla base dell’andamento dei rispettivi mercati secondo

il loro presumibile valore di realizzo. Per eventuali titoli in posizione si prendono prezzi indicativi da

info-provider specializzati;

 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.): sono valutati sulla base del valore della

quota attribuito dai relativi gestori nel giorno di chiusura dell’esercizio, e comunicati per via telematica

dal “Provider”  Bloomberg; tali valori sono poi confrontati con quelli in possesso della Banca

depositaria;

 Ratei e risconti attivi e passivi sono iscritti per rettificare ricavi e costi in aderenza al principio della

competenza temporale.

 Attività e passività in valuta: sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura

dell’esercizio;

 Operazioni a termine: sono valutate al tasso di cambio a termine alla data di scadenza dell’operazione;

 Contributi da ricevere: i contributi dovuti dagli aderenti vengono registrati tra le entrate, in espressa

deroga al principio della competenza, solo una volta che siano stati effettivamente incassati;

conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le prestazioni sia le posizioni individuali vengono

incrementate solo a seguito dell’incasso dei contributi. Pertanto, i contributi dovuti, ma non ancora

incassati, sono evidenziati nei conti d’ordine.

Imposta sostitutiva: l’imposta sostitutiva sui rendimenti 2017 è stata applicata con l’aliquota calcolata secondo 

quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. "Legge di Stabilità", pubblicata in G.U. n. 300 del 

29/12/2014 - Supplemento ordinario n. 99), che ha modificato la disciplina fiscale applicabile alle forme di 

previdenza complementare con innalzamento al 20% dell’imposta sostitutiva applicabile al risultato netto 

maturato in ciascun periodo d’imposta. 

La stessa ha inoltre previsto meccanismi di riduzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato 

di gestione, onde evitare una penalizzazione per l’investimento da parte dei fondi pensione in titoli del debito 

pubblico e in altri titoli ad essi equiparati i cui redditi scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50 per 

cento, determinata, relativamente ai redditi dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota 

specificamente prevista dalle disposizioni vigenti per tali redditi (12,50 per cento) e quella dell’imposta 

sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20 per cento). Conseguentemente i redditi 

dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,50 per cento.  

Si precisa che non sono state necessarie deroghe ai criteri di valutazione ordinariamente seguiti. 

Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. 

Al fine di fornire una più immediata percezione della composizione degli investimenti, per le operazioni di 

compravendita di strumenti finanziari le voci del bilancio sono redatte prendendo a riferimento il momento della 

contrattazione e non quello del regolamento. 

Conseguentemente le voci del bilancio relative agli investimenti in strumenti finanziari sono redatte 

includendovi le operazioni negoziate ma non ancora regolate, utilizzando quale contropartita le voci residuali 

“Altre attività/passività della gestione finanziaria”. 

Gli oneri ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla 

data dell’incasso e del pagamento. 
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Costi di partecipazione al fondo 
 

Oneri a carico dell’aderente 
 

Tipologia Importo Periodicità di addebito Modalità di prelievo 

Commissione una tantum 

euro 60,00  

con riduzione in caso di 

adesioni su base collettiva  

In unica soluzione 

all’atto dell’adesione 
Dal primo versamento 

Commissione di gestione per la 

posizione individuale 

euro 20,00  

con riduzione in caso di 

adesioni su base collettiva 

Annualmente alla data di 

prima valorizzazione 

Dalla posizione 

individuale 

Conversione ad altro comparto 

Nessun costo per la prima  

allocazione; euro 30,00  

per le successive 

In unica soluzione all’atto 

della conversione 

Dalla posizione 

individuale 

Commissione di trasferimento 

ad altro Fondo 
euro 30,00  

In unica soluzione all’atto 

del trasferimento 

Dalla posizione 

individuale 

Commissione di riscatto euro 20,00  
In unica soluzione all’atto 

del riscatto 

Dalla posizione 

individuale 

Commissione di anticipazione euro 20,00 
In unica soluzione  

all’atto dell’anticipazione 

Dalla posizione 

individuale 

 

Oneri a carico del Fondo Pensione 
 

Tipologia Importo annuo previsto 
Periodicità di 

addebito 

Modalità di 

prelievo 

Commissioni di gestione 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

 

0,90% 

1,20% 

0,95% 

1,30% 

1,50% 

Mensile 
Dal patrimonio 

del comparto 

Commissioni di incentivo 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

 

Mensile 
Dal patrimonio 

del comparto 

Commissioni di negoziazione 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

Non predeterminate 
Su singola 

transazione 

Dal patrimonio 

del comparto 

Spese legali e giudiziarie Non predeterminate 
Al momento 

dell’esborso 

Dal patrimonio 

del comparto 

Remunerazione Responsabile e Organismo 

di Sorveglianza 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

16.510,04 
 

Mensile 

Dal patrimonio 

del comparto 
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Contributo Vigilanza COVIP 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

50.832,64 Annuo 
Dal patrimonio 

del comparto 

Oneri fiscali 

MONETARIO 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO 

OBBLIGAZIONARIO 

BILANCIATO 

AZIONARIO 

Non predeterminati Annuo 
Dal patrimonio 

del comparto 

Criteri di riparto dei costi comuni 

I costi comuni ai comparti sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri:  

- i costi per i quali è stato individuato in modo certo la fase ed il comparto di pertinenza, sono stati imputati a 

questi ultimi per l’intero importo; 

- i costi comuni alle varie fasi e a più comparti, invece, secondo il criterio dell’Attivo Netto Destinato alle 

Prestazioni. 

I costi comuni ripartiti nel corso dell’esercizio sono stati: 

- remunerazione del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza: l’importo annuo, pari a € 16.510,05 è 

stato imputato nelle dodici valorizzazioni mensili ed attribuito ai singoli comparti in proporzione all’Attivo 

Netto Destinato alle Prestazioni. 

- contributo di vigilanza COVIP: l’importo annuo, pari a € 50.881,42 (0,005% dei contributi incassati a 

qualsiasi titolo nell’anno 2017 nel Fondo) è stato imputato nella valorizzazione mensile di maggio ed 

addebitato ai singoli comparti in funzione dei contributi incassati riferibili ai comparti del Fondo. 

Categorie, comparti e gruppi di lavoratori e di imprese a cui il Fondo si riferisce  

Alla data di chiusura dell’esercizio il numero complessivo degli iscritti è di 52.233 unità. 

Gli iscritti sono così ripartiti, secondo il numero di posizioni da ciascuno detenute nei comparti (in coerenza con 

le segnalazioni statistiche trasmesse alla Covip, se lo stesso iscritto aderisce a più comparti viene conteggiato su 

ciascuno di essi, per cui la somma del numero di iscritti per ciascun comparto può essere maggiore del numero 

di iscritti al Fondo): 

COMPARTO POSIZIONI 

MONETARIO  1.048 

OBBLIGAZIONARIO GARANTITO  32.519 

OBBLIGAZIONARIO  3.998 

BILANCIATO  11.421 

AZIONARIO  15.042 

Totale  64.028 

Si riporta inoltre la ripartizione degli iscritti a seconda del tipo di adesione: 

ADESIONE ISCRITTI 

Aderenti su base collettiva 25.489 
Aderenti su base individuale 26.744 
Totale 52.233 

Comparabilità con esercizi precedenti 

I dati esposti sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la continuità dei criteri di valutazione 

adottati. 
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3 – RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 

3.1 – COMPARTO MONETARIO 

3.1.1 – Stato Patrimoniale 

31/12/2018 31/12/2017 

10 Investimenti 14.000.648,64 13.560.298,01 

a) Depositi bancari 14.000.648,64 911.812,56 

b) Crediti per operazioni pronti contro

termine 0,00 0,00 

c) Titoli emessi da Stati o da organismi

internazionali 0,00 12.563.153,26 

d) Titoli di debito quotati 0,00 0,00 

e) Titoli di capitale quotati 0,00 0,00 

f) Titoli di debito non quotati 0,00 0,00 

g) Titoli di capitale non quotati 0,00 0,00 

h) Quote di O.I.C.R. 0,00 0,00 

i) Opzioni acquistate 0,00 0,00 

l) Ratei e risconti attivi 0,00 85.332,19 

m) Garanzie di risultato rilasciate al

fondo pensione 0,00 0,00 

n) Altre attività della gestione

finanziaria 0,00 0,00 

20 
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 

individuali  283.361,05  128.141,55 

30 Attività della Gestione Previdenziale 
383.520,16 523.085,77 

a) Crediti della gestione previdenziale
383.520,16 523.085,77 

40 Crediti di imposta 
31.870,56 21.684,10 

TOTALE ATTIVITA’ 
14.699.400,41 14.233.209,43 

10 Passività della gestione previdenziale -7.290,83 -103.798,00 

a) Debiti della gestione previdenziale -7.290,83 -103.798,00 

20 
Garanzie di risultato riconosciute sulle 

posizioni individuali -283.361,05 -128.141,55 

30 Passività della gestione finanziaria 
-9.268,43 -9.010,64 

a) Debiti per operazioni pronti contro

Termine 0,00 0,00 

b) Opzioni emesse  0,00 0,00 

c) Ratei e risconti passivi 0,00 0,00 

d) Altre passività della gestione finanziaria -9.268.43 -9.010,64 

40 Debiti di imposta 0,00 0,00 

TOTALE PASSIVITA’ 
-299.920,31 -240.950,19 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 14.399.480,10 13.992.259,24 

CONTI D’ORDINE 



 40 

3.1.2 – Conto Economico 

31/12/2018  31/12/2017 

10 Saldo della gestione previdenziale 562.464,69 2.599.522,78 

a) Contributi per le prestazioni 2.558.330,61 4.991.831,77 

b) Anticipazioni -145.822,47 -183.773,05 

c) Trasferimenti e riscatti -1.266.956,38 -2.000.068,78 

d) Trasformazioni in rendita 0,00 -40.936,94 

e) Erogazioni in forma di capitale -583.087,07 -167.469,42 

f) Premi per prestazioni accessorie 0,00 -60,80 

20 Risultato della gestione finanziaria -76.194,40 -5.389,06 

a) Dividendi e interessi 147.761,41 187.914,67 

b) Profitti e perdite da operazioni

finanziarie -223.955,81 -193.303,73 

c) Commissioni e provvigioni su prestito

titoli 0,00 0,00 

d) Proventi e oneri per operazioni pronti

c/termine 0,00 0,00 

e) Differenziale su garanzie di risultato

rilasciate al fondo pensione 0,00 0,00 

30 Oneri di gestione -110.919,99 -104.557,04 

a) Società di gestione -109.792,82 -103.536,55 

b) Imposte e Spese -24,33 0,00 

c) Contributo Covip -896,28 -822,41 

d) Retribuzione responsabile -206,56 -198,08 

40 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni ante imposta sostitutiva 

(10)+(20)+(30) 375.350,30 2.489.576,68 

50 Imposta sostitutiva 31.870,56 21.684,10 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni (40)+(50) 407.220,86 2.511.260,78 
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3.1.3 – Nota Integrativa 

Aderenti e posizioni 

Le posizioni attive al 31.12.2018 nel comparto Monetario sono, complessivamente, 1.048, così suddivise: 

Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti 

Area geografica Numero di posizioni 

Maschi Femmine Totale 

Italia Nord Occidentale 175 147 322 

Italia Nord Orientale 153 88 241 

Italia Centrale 136 109 245 

Italia Meridionale 141 49 190 

Italia Insulare 22 25 47 

Estero 2 1 3 

Totale 629 419 1.048 

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione 

Tipologia di attività lavorativa Numero di 

posizioni 

Iscritti su base collettiva 536 

Iscritti su base individuale 512 

Totale 1.048 

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

Minore di 20 anni 0 

20 – 24 6 6 12 

25 – 29 17 16 33 

30 -  34 46 36 82 

35 – 39 51 48 99 

40 – 44 66 65 131 

45 – 49 106 84 190 

50 – 54 117 62 179 

55 – 59 105 49 154 

60 – 64 78 37 115 

Maggiore di  64 37 16 53 

Totale 629 419 1.048 

Prospetto di movimentazione delle quote 

Il numero ed il controvalore delle quote emesse ed annullate nel corso dell’esercizio, nonché delle quote in 

essere al 31.12.2018 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente: 

Numero Controvalore 

Quote in essere all’inizio dell’esercizio  1.415.822,48  13.992.259,24 

Quote emesse  267.913,57  2.630.789,01 

Quote annullate - 210.706,39 -2.068.324,32 

Variazione valore quota -155.243,83 

Quote in essere alla fine dell’esercizio  1.473.029,66  14.399.480,10 
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3.1.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo 

Attività 

10 Investimenti 

€ 14.000.648,64  

a) Depositi bancari € 14.000.648,64  

Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione. 

Titoli detenuti in portafoglio 

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 0,00. In funzione della chiusura del comparto 

Monetario, alla data del 31/12/2018, sono stati liquidati gli asset e il portafoglio del comparto è stato venduto 

entro il 31/12/2018, per essere quindi conferito in liquidità ai comparti di destinazione. 

Distribuzione territoriale degli investimenti 

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Distribuzione per valuta degli investimenti 

La distribuzione per valuta degli investimenti è la seguente: 

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 

Posizioni in contratti derivati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati strumenti derivati. 

Indicatore del turnover del portafoglio 

La seguente tabella riporta il turnover di portafoglio che esprime la quota del portafoglio che nel periodo di 

riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. 

Turnover 

73,14% 

Attivi/Passivi Italia Altri Ue Altri Ocse Altro Totale Percentuale

Titoli di Stato - - - - - 0,00%

Obbligazioni - - - - - 0,00%

Titoli di capitale - - - - - 0,00%

Diritti - Titoli di capitale - - - - - 0,00%

Quote di OICR - - - - - 0,00%

Domestic Currency Swap - - - - - 0,00%

Liquidità / depositi bancari 14.000.648,64      - - - 14.000.648,64   100,00%

Altro - - - - - 0,00%

Totale 14.000.648,64   - - - 14.000.648,64   100,00%

Divisa Azioni Oicr Diritti Depositi/Liquidita' Currency Swap Titoli Di Stato Altro Totale Valute Percentuale

EURO 0,00-      - - 14.000.648,64      - - 0,00 14.000.648,64 100,00%

GBP - - - - - - - 0,00 0,00%

SEK - - - - - - - 0,00 0,00%

CHF - - - - - - - 0,00 0,00%

NOK - - - - - - - 0,00 0,00%

DKK - - - - - - - 0,00 0,00%

USD - - - - - - - 0,00 0,00%

JPY - - - - - - - 0,00 0,00%

ALTRO - - - - - - - 0,00 0,00%

Totale 0,00 0,00 0,00 14.000.648,64 0,00 0,00 0,00 14.000.648,64 100,00%
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L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 

quote. 

Posizioni in conflitto di interesse 

Alla data del 31 dicembre 2018 non risultano presenti titoli inquadrabili nella fattispecie conflitto di interesse. 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate 

nell’anno per tipologia di strumento finanziario. 

Attivo Acquisti Vendite Differenza Controvalore Negoziato 

Titoli Di Stato 10.326.878,67 -22.701.446,88 -12.374.568,21  33.028.325,55 

Obbligazioni  -  -  -  - 

Azioni  -  -  -  - 

Diritti  -  -  -  - 

Oicr  -  -  -  - 

Totale 10.326.878,67 -22.701.446,88 -12.374.568,21  33.028.325,55 

Oneri di negoziazione 

Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato: 

Oneri di 

negoziazione (*) 

Controvalore 

totale negoziato 

% sul volume 

negoziato 

24,33 33.028.325,55  0,00 

(*) la voce comprende spese/bolli e commissioni di negoziazione. 

l) Ratei e risconti attivi € 0,00 

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscossi alla data di chiusura 

del bilancio in esame. 

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 283.361,05

L’importo è pari alla differenza tra i valori garantiti delle singole posizioni calcolati alla data di riferimento 

del bilancio (come se a tale data si verificassero tutti le condizioni per l’esercizio delle garanzia) e il valore 

corrente delle posizioni individuali rappresenta il credito del comparto nei confronti di Generali Italia nel 

caso in cui si realizzassero gli eventi che godono della garanzia. 

30 Attività della gestione previdenziale € 383.520,16  

a) Crediti della gestione previdenziale € 383.520,16  

L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: 

€ 233.815,10 per contributi/trasferimenti in entrata e € 149.705,06  per conversione quote in entrata. 

40 Crediti di imposta €  31.870,56  

Rappresenta il credito d’imposta maturato nell’anno 2018. 

Passività 
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10 Passività della gestione previdenziale € -7.290,83

a) Debiti della gestione previdenziale € -7.290,83  

La voce è dato dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € -672,48, 

€ -6.618,35per anticipazioni. 

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali € -283.361,05 

La voce rappresenta il presunto debito del comparto nei confronti degli aderenti per la differenza tra il valore 

minimo garantito e il valore delle posizioni individuali al 31.12.2018. Per il medesimo importo è stato 

appostato all’attivo un credito verso Generali Italia. 

30 Passività della gestione finanziaria € -9.268,43 

d) Altre passività della gestione finanziaria € -9.268,43 

La voce rappresenta il debito di € -9.248,28 per commisioni di gestione e € -20,13 per il compenso al 

Responsabile del Fondo e Organismo di Sorveglianza a carico del comparto relativo al mese di dicembre 

2018. 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni € 14.399.480,10 

L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto. 

3.1.3.2 – Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo 

10 Saldo della gestione previdenziale € 562.464,69 

a) Contributi per le prestazioni €  2.558.330,61 

La voce è composta come segue: 

Fonti di contribuzione Importo 

Contributi 1.545.185,98 

  Di cui 

Azienda 317.109,41 

Aderente 355.126,67 

TFR 872.949,90 

Trasferimento da altri fondi 480.644,60 

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 541.780,92 

Commissioni una tantum di iscrizione -714,00 

Commissioni annue di gestione e di conversione comparto -8.566,89 

Altro (*) - 

Totale 10 a) 2.558.330,61 

(*) Include importi in entrata  a carico della Compagnia per sistemazioni di posizioni. 

b) Anticipazioni € -145.822,47 



45 

La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2018 

c) Trasferimenti e riscatti €- 1.266.956,38 

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2018 per riscatti e trasferimenti così ripartiti: 

Tipologia Importo 

Riscatti -482.960,13 

Trasferimento in uscita per conversione comparto -334.717,54 

Trasferimenti in uscita verso altri fondi -449.278,71 

Totale -1.266.956,38 

d) Trasformazioni in rendita € 0,00 

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio 

2018. 

e) Erogazioni in forma di capitale   € -583.087,07 

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute 

nell’esercizio 2018. 

f) Premi per prestazioni accessorie € 0 

La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di 

premi per prestazioni accessorie nell’esercizio 2018. 

20 Risultato della gestione finanziaria € -76.194,40 

Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria: 

Attivi 
Dividendi e 

Interessi 

Plusvalenze e 

Minusvalenze 

Sopravvenienze 

Attive e Passive 

Utile e Perdita 

da realizzo 

Totale 

complessivo 

Azioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obbligazioni  147.761,41 0,00 0,00 -223.955,81 -76.194,40 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  147.761,41 0,00 0,00 -223.955,81 -76.194,40 

30 Oneri di gestione € -110.919,99 

a) Società di gestione € - 109.792,82 

La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto 

del comparto. 

b) Imposte e Spese € -24,33 

c) Contributo Covip € -896,28  

La voce riguarda  il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2018. 

d) Retribuzione Responsabile ed O.d.S. € -206,56  
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3.2 – COMPARTO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO  

3.2.1 – Stato Patrimoniale 
 

    31/12/2018 31/12/2017 

10 Investimenti   512.190.804,60     507.256.899,82   

  a)  Depositi bancari 509.958.030,56    39.517.963,41    

  
b)  Crediti per operazioni pronti contro  

     termine 0,00    0,00    

  
c)  Titoli emessi da Stati o da organismi  

     internazionali 0,00    407.246.781,22    

  d)  Titoli di debito quotati 0,00    0,00    

  e)  Titoli di capitale quotati 0,00    56.324.667,92    

  f)  Titoli di debito non quotati 0,00    0,00    

  g)  Titoli di capitale non quotati 0,00    10.545,11    

  h)  Quote di O.I.C.R. 0,00    1.240,54    

  i)   Opzioni acquistate 0,00    0,00    

  l)   Ratei e risconti attivi 0,00    2.995.984,33    

  
m) Garanzie di risultato rilasciate al  

      fondo pensione 0,00    0,00    

  
n)  Altre attività della gestione  

      finanziaria 2.232.774,04    1.159.717,29    

20 
Garanzie di risultato acquisite sulle 

posizioni individuali  5.613.171,69  789.707,29   

30 Attività della Gestione Previdenziale 
  9.040.745,77     12.254.253,58   

  a) Crediti della gestione previdenziale 9.040.745,77     12.254.253,58     

40 Crediti di imposta  2.063.182,15    0,00 

        

  TOTALE ATTIVITA’ 
 528.907.904,21    520.300.860,69   

        

10 Passività della gestione previdenziale   -740.462,44     -3.745.879,02   

  a)  Debiti della gestione previdenziale -740.462,44    -3.745.879,02    

        

20 
Garanzie di risultato riconosciute sulle 

posizioni individuali  -5.613.171,69  -789.707,29   

30 Passività della gestione finanziaria  -487.112,00     -480.936,97   

  
a) Debiti per operazioni pronti contro  

Termine 0,00  0,00    

  b)  Opzioni emesse 0,00  0,00    

  c)  Ratei e risconti passivi 0,00  0,00    

  
d)  Altre passività della gestione  

     finanziaria -487.112,00    -480.936,97    

40 Debiti di imposta  0,00  -131.222,83   

  TOTALE PASSIVITA’  -6.840.746,13    -5.147.746,11   

100 Attivo netto destinato alle prestazioni  522.067.158,08    515.153.114,58   

            

  CONTI D’ORDINE       
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3.2.2 – Conto Economico 

31/12/2018 31/12/2017 

10 Saldo della gestione previdenziale 15.223.444,33 30.310.433,53 

a) Contributi per le prestazioni 64.704.935,25 65.611.492,52 

b) Anticipazioni -8.199.700,20 -6.315.496,21 

c) Trasferimenti e riscatti -30.304.201,54 -19.688.622,43 

d) Trasformazioni in rendita -1.147.906,45 -594.637,97 

e) Erogazioni in forma di capitale -9.821.944,84 -8.693.050,32 

f) Premi per prestazioni accessorie -7.737,89 -9.252,06 

20 Risultato della gestione finanziaria -4.469.908,57 6.462.577,90 

a) Dividendi e interessi 9.674.337,77 10.702.337,75 

b) Profitti e perdite da operazioni

finanziarie -14.144.246,34 -4.239.759,85 

c) Commissioni e provvigioni su

 prestito titoli 0,00 0,00 

d) Proventi e oneri per operazioni

 pronti c/termine 0,00 0,00 

e) Differenziale su garanzie di

risultato rilasciate al fondo pensione 0,00 0,00 

30 Oneri di gestione -5.902.674,41 -5.610.627,70 

a) Società di gestione -5.766.928,38 -5.516.100,14 

b) Imposte e Spese -103.127,04 -61.009,74 

c) Contributo Covip -25.048,09 -25.905,51 

d) Retribuzione responsabile -7.570,90 -7.612,31 

40 Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni ante imposta sostitutiva 

(10)+(20)+(30) 4.850.861,35 31.162.383,73 

50 Imposta sostitutiva 2.063.182,15 -131.222,83 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni (40)+(50) 6.914.043,50 31.031.160,90 
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3.2.3 – Nota Integrativa 

Aderenti e posizioni 

Le posizioni attive al 31.12.2018 nel comparto Obbligazionario Garantito sono, complessivamente, 32.519, così 

suddivise: 

Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti 

Area geografica Numero di posizioni 

Maschi Femmine Totale 

Italia Nord Occidentale 6.026 4.526 10.552 

Italia Nord Orientale 3.935 2.881 6.816 

Italia Centrale 3.439 2.308 5.747 

Italia Meridionale 4.321 1.471 5.792 

Italia Insulare 2.405 1.147 3.552 

Estero 43 17 60 

Totale 20.169 12.350 32.519 

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione 

Tipologia di attività lavorativa Numero di posizioni 

Iscritti su base collettiva 16.288 

Iscritti su base individuale 16.231 

Totale 32.519 

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

Minore di 20 anni 20 16 36 

20 – 24 70 61 131 

25 – 29 353 220 573 

30 -  34 1.158 839 1.997 

35 – 39 1.925 1.593 3.518 

40 – 44 2.907 2.183 5.090 

45 – 49 3.340 2.285 5.625 

50 – 54 3.370 2.184 5.554 

55 – 59 3.247 1.651 4.898 

60 – 64 2.683 952 3.635 

Maggiore di  64 1.096 366 1.462 

Totale 20.169 12.350 32.519 

Prospetto di movimentazione delle quote 

Il numero ed il controvalore delle quote emesse ed annullate nel corso dell’esercizio, nonché delle quote in 

essere al 31.12.2018 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente: 

Numero Controvalore 

Quote in essere all’inizio dell’esercizio  24.014.979,66  515.153.114,58 

Quote emesse  3.154.428,01  67.132.437,37 

Quote annullate -2.434.882,10 -51.908.993,04 

Variazione valore quota -8.309.400,83 

Quote in essere alla fine dell’esercizio  24.734.525,57  522.067.158,08 
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3.2.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo  

 

Attività 

 

10 Investimenti  €  512.190.804,60    

 

a) Depositi bancari €  509.958.030,56    

Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione. 
 

Titoli detenuti in portafoglio 

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 0,00. In funzione della chiusura del comparto 

Obbligazionaro Garantito, alla data del 31/12/2018, sono stati liquidati gli asset e il portafoglio del comparto è 

stato venduto entro il 31/12/2018, per essere quindi conferito in liquidità ai comparti di destinazione. 
 

Distribuzione territoriale degli investimenti 

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

 
 

Distribuzione per valuta degli investimenti 

La distribuzione per valuta degli investimenti è la seguente: 
 

 
 

Si precisa che le tabelle riguardanti la distribuzione territoriale e per valuta degli asset includono gli strumenti 

finanziari e le banche (del punto 10 degli attivi del rendiconto) e nella sua costruzione: 

 sono state considerate le “altre attività” e le “altre passività”, 

 sono esclusi i ratei, i crediti/debiti e le miscellanea. 

 

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Posizioni in contratti derivati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati strumenti derivati. 

 

Indicatore del turnover del portafoglio 

Attivi/Passivi Italia Altri Ue Altri Ocse Altro Totale Percentuale

Titoli di Stato 0,00                   0,00%

Obbligazioni 0,00                   0,00%

Titoli di capitale 0,00                   0,00%

Diritti - Titoli di capitale 0,00                   0,00%

Quote di OICR 0,00                   0,00%

Domestic Currency Swap 0,30                    0,00                   0,00%

Liquidità / depositi bancari 509.958.030,56    -                      509.958.030,56 99,56%

Altro 124.555,52           2.107.207,42        2.231.762,94     0,44%

Totale 510.082.586,08 2.107.207,42     0,30                   0,00               512.189.793,80 100,00%

Divisa Azioni Oicr Diritti Depositi/Liquidita' Currency Swap Titoli Di Stato/Obbligazioni Altro Totale Valute Percentuale

EURO -                   -                 -          512.052.875,08       0,30                 -                                       1,45              512.052.876,83 99,97%

GBP -                   -                 -          2.332,53                 -                   -                                       -               2.332,53 0,00%

SEK -                   -                 -          -                         -                   -                                       -               0,00 0,00%

CHF -                   -                 -          13.310,85               -                   -                                       -               13.310,85 0,00%

NOK -                   -                 -          0,00                       -                   -                                       -               0,00 0,00%

DKK -                   -                 -          0,03-                       -                   -                                       -               -0,03 0,00%

USD -                   -                 -          2.110.487,87-           -                   -                                       2.231.761,49 121.273,62 0,02%

JPY -                   -                 -          0,00-                       -                   -                                       -               0,00 0,00%

ALTRO -                   -                 -          -                         -                   -                                       -               0,00 0,00%

Totale 0,00 0,00 0,00 509.958.030,56 0,30 0,00 2.231.762,94 512.189.793,80 100,00%
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La seguente tabella riporta il turnover di portafoglio che esprime la quota del portafoglio che nel periodo di 

riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. 

Turnover 

55,46% 

L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 

quote. 

Posizioni in conflitto di interesse 

Alla data del 31 dicembre 2018 non risultano presenti titoli inquadrabili nella fattispecie conflitto di interesse. 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate 

nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

Attivo Acquisti Vendite Differenza Controvalore negoziato 

Titoli di Stato 188.467.625,72  -589.872.429,40 -401.404.803,68 778.340.055,12 

Obbligazioni 16.493.383,24 -16.386.492,59 106.890,65 32.879.875,83 

Azioni 36.699.257,95 -91.157.833,42 -54.458.575,47 127.857.091,37 

Diritti  - -14.763,19 -14.763,19 14.763,19 

OICR 44.838.383,21 -40.858.112,68 3.980.270,53 85.696.495,89 

Totale 286.498.650,12 -738.289.631,28 -451.790.981,16 1.024.788.281,40 

Oneri di negoziazione 

Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato: 

Oneri di 

negoziazione (*) 

Controvalore 

totale negoziato 

% sul volume 

negoziato 

 122.639,69 1.024.788.281,40 0,01% 

(*) la voce comprende spese/bolli e commissioni di negoziazione. 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 2.232.774,04   

La voce si riferisce a dividendi da incassare per € 2.107.207,42, a banca deposito per operazioni su Futures 

per € 124.555,51 e a ritenute su dividendi recuperabili per € 1.011,11. 

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali €   5.613.171,69 

L’importo è pari alla differenza tra i valori garantiti delle singole posizioni calcolati alla data di riferimento 

del bilancio (come se a tale data si verificassero tutti le condizioni per l’esercizio delle garanzia) e il valore 

corrente delle posizioni individuali rappresenta il credito del comparto nei confronti di Generali Italia nel 

caso in cui si realizzassero gli eventi che godono della garanzia. 

30 Attività della gestione previdenziale € 9.040.745,77 

a) Crediti della gestione previdenziale € 9.040.745,77 

L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio: € 8.347.521,71 per contributi/trasferimenti in entrata e € 693.224,06 per conversione quote in 

entrata. 
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40 Crediti di imposta € 2.063.182,15 

La voce rappresenta il credito dell’imposta sostitutiva maturato nel comparto nell’anno 2018. 

Passività 

10 Passività della gestione previdenziale € -740.462,44  

a) Debiti della gestione previdenziale € -740.462,44  

La voce è dato dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € -

615.870,64 per anticipazioni/riscatti parziali, € -39.577,88 per conversione quote in uscita, € -67.882,29 per 

liquidazioni totali/trasferimenti, € -17.131,63 per rate R.I.T.A (rendita immediata temporanea anticipata). 

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali € -5.613.171,69 

La voce rappresenta il presunto debito del comparto nei confronti degli aderenti per la differenza tra il valore 

minimo garantito e il valore delle posizioni individuali al 31.12.2018. Per il medesimo importo è stato 

appostato all’attivo un credito verso Generali Italia. 

30 Passività della gestione finanziaria € -487.112,00 

d) Altre passività della gestione finanziaria € -487.112,00 

La voce rappresenta il debito di € -486.369,81 per commissioni di gestione a carico del comparto e € -742,19 

per il compenso al responsabile del Fondo e dell’Organismo di Sorveglianza relativo al mese di dicembre 

2018. 

40 Debiti di imposta € 0,00 

Non vi sono debiti per l’imposta sostitutiva nel comparto per l’anno 2018. 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni € 522.067.158,08 

L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto. 

3.2.3.2 – Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo 

10 Saldo della gestione previdenziale  € 15.223.444,33 

a) Contributi per le prestazioni  € 64.704.935,25 

La voce è composta come segue: 

Fonti di contribuzione Importo 

Contributi 47.381.216,65 

      Di cui 

Azienda 7.511.915,21 

Aderente 12.289.823,09 

TFR 27.579.478,35 
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Trasferimento da altri fondi 9.855.448,49 

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 7.716.900,60 

Commissioni una tantum di iscrizione -52.989,65 

Commissioni annue di gestione e di conversione comparto -347.408,19 

Altro (*) 151.767,35 

Totale 10 a) 64.704.935,25 

(*) Include importi in entrata  a carico della Compagnia per sistemazioni di posizioni. 

b) Anticipazioni  € -8.199.700,20  

La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2018. 

c) Trasferimenti e riscatti                      € -30.304.201,54

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2018 per riscatti e trasferimenti così ripartiti:

Tipologia Importo 

Riscatti -15.164.257,56 

Trasferimenti in uscita per conversione comparto         -2.062.153,13 

Trasferimenti in uscita verso altri fondi -13.077.790,85 

Totale -30.304.201,54  

d) Trasformazioni in rendita   € -1.147.906,45  

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio 

2018. 

e) Erogazioni in forma di capitale   € -9.821.944,84  

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute 

nell’esercizio 2018. 

f) Premi per prestazioni accessorie    € -7.737,89  

La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di 

premi per prestazioni accessorie nell’esercizio 2018. 

20 Risultato della gestione finanziaria € -4.469.908,57 

Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria: 

Attivi 
Dividendi e 

Interessi 

Plusvalenze e 

Minusvalenze 

Sopravvenienze 

Attive e Passive 

Utile e Perdita da 

realizzo 

Totale 

complessivo 

Azioni  1.553.301,44 -0,00  - -5.677.721,11 -4.124.419,67 

Obbligazioni  8.088.896,96 -0,00  - -8.329.565,93 -240.668,97 

Altro  32.139,37  19.136,92  - -156.096,22 -104.819,93 

Totale  9.674.337,77  19.136,92  - -14.163.383,26 -4.469.908,57 

30 Oneri di gestione € -5.902.674,41  





 

  

 55 

3.3 – COMPARTO OBBLIGAZIONARIO  
 

3.3.1 – Stato Patrimoniale 

    31/12/2018  31/12/2017 

10 Investimenti  62.950.242,04     61.771.110,45   

  a)  Depositi bancari 1.315.418,06    2.128.424,79    

  b)  Crediti per operazioni pronti contro 

termine 0,00    0,00    

  c) Titoli emessi da Stati o da organismi    

     internazionali 48.655.827,20    48.786.624,80    

  d)  Titoli di debito quotati 2.014.320,40    0,00    

  e)  Titoli di capitale quotati 10.308.053,26    10.235.995,99    

  f)  Titoli di debito non quotati 0,00    0,00    

  g)  Titoli di capitale non quotati 2.230,40    1.597,11    

  h)  Quote di O.I.C.R. 0,00    0,00    

  i)   Opzioni acquistate 0,00    0,00    

  l)   Ratei e risconti attivi 321.050,21    339.156,58    

  m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo  

      pensione 0,00    0,00    

  n)  Altre attività della gestione finanziaria 333.342,51    279.311,18    

20 Garanzie di risultato acquisite sulle 

posizioni individuali  0,00    0,00   

30 Attività della Gestione Previdenziale  1.381.792,73    1.998.882,12   

  a) Crediti della gestione previdenziale 1.381.792,73    1.998.882,12    

40 Crediti di imposta  383.503,41    0,00 

        

  TOTALE ATTIVITA’  64.715.538,18    63.769.992,57   

        

10 Passività della gestione previdenziale   -553.928,54     -1.207.746,98   

  a)  Debiti della gestione previdenziale -553.928,54    -1.207.746,98    

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle 

posizioni individuali    0,00   

30 Passività della gestione finanziaria   -154.429,41    -48.745,33   

  a)  Debiti per operazioni pronti contro 

termine 0,00    0,00    

  b)  Opzioni emesse 0,00    0,00    

  c)  Ratei e risconti passivi 0,00    0,00    

  
d)  Altre passività della gestione finanziaria 

-154.429,41    -48.745,33  

40 Debiti di imposta    -148.478,25   

        

  TOTALE PASSIVITA’  -708.357,95    -1.404.970,56   

        

100 Attivo netto destinato alle prestazioni  64.007.180,23    62.365.022,01   

            

 CONTI D’ORDINE     
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3.3.2 – Conto Economico 

31/12/2018  31/12/2017 

10 Saldo della gestione previdenziale 3.115.520,26 3.262.123,95 

a) Contributi per le prestazioni 8.626.415,94 7.848.657,97 

b) Anticipazioni -662.624,83 -1.121.142,98 

c) Trasferimenti e riscatti -4.164.319,22 -2.477.668,48 

d) Trasformazioni in rendita 0,00 -99.096,94 

e) Erogazioni in forma di capitale -683.669,87 -888.535,60 

f) Premi per prestazioni accessorie -281,76 -90,02 

20 Risultato della gestione finanziaria -1.319.224,45 1.272.150,98 

a) Dividendi e interessi 1.387.566,35 1.444.288,36 

b) Profitti e perdite da operazioni

finanziarie -2.706.790,80 -172.137,38 

c) Commissioni e provvigioni su prestito

titoli 0,00 0,00 

d) Proventi e oneri per operazioni pronti

c/termine 0,00 0,00 

e) Differenziale su garanzie di risultato

rilasciate al fondo pensione 0,00 0,00 

30 Oneri di gestione -537.641,00 -515.360,21 

a) Società di gestione -523.737,88 -502.456,80 

b) Imposte e Spese -10.454,49 -9.634,88 

c) Contributo Covip -2.523,70 -2.341,08 

d) Retribuzione responsabile -924,93 -927,45 

40 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni ante imposta sostitutiva 

(10)+(20)+(30) 1.258.654,81 4.018.914,72 

50 Imposta sostitutiva 383.503,41 -148.478,25 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni (40)+(50) 1.642.158,22 3.870.436,47 
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3.3.3 – Nota Integrativa 

Aderenti e posizioni 

Le posizioni attive al 31.12.2018 nel comparto Obbligazionario sono, complessivamente, 3.998, così suddivise: 

Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti 

Area geografica Numero di posizioni 

Maschi Femmine Totale 

Italia Nord Occidentale 709 504 1213 

Italia Nord Orientale 480 344 824 

Italia Centrale 690 476 1166 

Italia Meridionale 383 140 523 

Italia Insulare 179 87 266 

Estero 4 2 6 

Totale 2.445 1.553 3.998 

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione 

Tipologia di attività lavorativa Numero di posizioni 

Iscritti su base collettiva 1.782 

Iscritti su base individuale 2.216 

Totale 3.998 

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

Minore di 20 anni 5 5 10 

20 – 24 15 14 29 

25 – 29 45 40 85 

30 -  34 154 91 245 

35 – 39 243 198 441 

40 – 44 382 267 649 

45 – 49 414 321 735 

50 – 54 459 277 736 

55 – 59 372 203 575 

60 – 64 262 110 372 

Maggiore di  64 94 27 121 

Totale 2.445 1.553 3.998 

Prospetto di movimentazione delle quote 

Il numero ed il controvalore delle quote emesse ed annullate nel corso dell’esercizio, nonché delle quote in 

essere al 31.12.2018 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente: 

Numero Controvalore 

Quote in essere all’inizio dell’esercizio  6.040.284,46  62.365.022,01 

Quote emesse  879.461,32  8.977.460,99 

Quote annullate -573.727,30 -5.861.940,73 

Variazione valore quota -1.473.362,04 

Quote in essere alla fine dell’esercizio  6.346.018,48  64.007.180,23 
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3.3.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo 

Attività 

10 Investimenti € 62.950.242,04  

a) Depositi bancari € 1.315.418,06  

Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione. 

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 48.655.827,20 

La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione 

dell’esercizio. 

d) Titoli di debito quotati  € 2.014.320,40 

e) Titoli di capitale quotati € 10.308.053,26 

g) Titoli di capitale non quotati € 2.230,40 

Titoli detenuti in portafoglio 

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a €  60.980.431,26. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, specificandone il valore e la quota 

sul totale del portafoglio: 

Descrizione Del Titolo  Codice Isin Categoria Bilancio Valore € % Totale Attivita' 

BTPS 0.45 06/01/21 IT0005175598 Titoli di Stato     5.958.390,00 11,13% 

BTPS 2.15 12/15/21 IT0005028003 Titoli di Stato     5.681.956,50 10,62% 

SPANISH GOV'T 4.4 10/31/23 ES00000123X3 Titoli di Stato     4.762.312,00 8,90% 

FRANCE O.A.T. 4,25 10/25/23 FR0010466938 Titoli di Stato     3.809.988,00 7,12% 

DEUTSCHLAND REP 1,75 07/04/22 DE0001135473 Titoli di Stato     3.777.760,00 7,06% 

BTPS 4,5 02/01/20 IT0003644769 Titoli di Stato     3.134.343,00 5,86% 

BTPS 0.35 06/15/20 IT0005250946 Titoli di Stato     2.997.036,00 5,60% 

BTPS 2,5 05/01/19 IT0004992308 Titoli di Stato     2.519.767,50 4,71% 

CTZS 0 03/30/20 IT0005329336 Titoli di Stato     2.489.850,00 4,65% 

FRANCE O.A.T. 2,75 10/25/27 FR0011317783 Titoli di Stato     1.787.445,00 3,34% 

DEUTSCHLAND REP 4,75 07/04/34 DE0001135226 Titoli di Stato     1.630.136,00 3,05% 

NETHERLANDS GOVT 0 01/15/24 NL0012650469 Titoli di Stato     1.512.240,00 2,83% 

REP OF AUSTRIA 1.65 10/21/24 AT0000A185T1 Titoli di Stato     1.207.631,70 2,26% 

SPANISH GOV'T 3.8 04/30/24 ES00000124W3 Titoli di Stato     1.170.098,00 2,19% 

BELGIAN 0332 2.6 06/22/24 BE0000332412 Titoli di Stato     1.136.630,00 2,12% 

FRANCE O.A.T. 2,25 05/25/24 FR0011619436 Titoli di Stato     1.119.640,00 2,09% 

BTPS 4,25 09/01/19 IT0004489610 Titoli di Stato     1.026.112,00 1,92% 

FRANCE O.A.T. 4,75 04/25/35 FR0010070060 Titoli di Stato    771.660,00 1,44% 

DEUTSCHLAND REP 3,25 07/04/42 DE0001135432 Titoli di Stato    769.543,50 1,44% 

SPANISH GOV'T 4.7 07/30/41 ES00000121S7 Titoli di Stato    706.438,00 1,32% 

BELGIAN 0326 4 03/28/32 BE0000326356 Titoli di Stato    543.024,00 1,01% 
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VOLKSWAGEN LEAS 2,375 09/06/22 XS0823975585 Obbligazioni    415.108,80 0,78% 

APT PIPELINES 1,375 03/22/22 XS1205616268 Obbligazioni    406.883,20 0,76% 

TERNA SPA 0,875 02/02/22 XS1178105851 Obbligazioni    402.433,20 0,75% 

ITALGAS SPA 0,5 01/19/22 XS1551917245 Obbligazioni    394.962,40 0,74% 

DAIMLER INTL FIN 0,25 05/11/22 DE000A190ND6 Obbligazioni    394.932,80 0,74% 

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS (RDSB LN) GB00B03MM408 Azioni    283.156,82 0,53% 

NESTLE SA-REG (NESN SE) CH0038863350 Azioni    189.143,49 0,35% 

TOTAL SA (FP FP) FR0000120271 Azioni    160.937,30 0,30% 

SANOFI (SAN FP) FR0000120578 Azioni    148.671,90 0,28% 

NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) CH0012005267 Azioni    148.257,63 0,28% 

BELGIAN 0331 3,75 06/22/45 BE0000331406 Titoli di Stato    143.826,00 0,27% 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SE) CH0012032048 Azioni    135.642,20 0,25% 

KNORR-BREMSE AG (KBX GY) DE000KBX1006 Azioni    123.905,12 0,23% 

APPLE INC (AAPL UW) US0378331005 Azioni    120.738,75 0,23% 

SIEMENS AG-REG (SIE GY) DE0007236101 Azioni    118.511,46 0,22% 

HSBC HOLDINGS PLC (HSBA LN) GB0005405286 Azioni    117.660,78 0,22% 

AIR LIQUIDE SA (AI FP) FR0000120073 Azioni    116.475,30 0,22% 

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) FR0000121014 Azioni    112.058,80 0,21% 

SAP SE (SAP GY) DE0007164600 Azioni    109.444,87 0,20% 

BP PLC (BP/ LN) GB0007980591 Azioni    109.202,38 0,20% 

MICROSOFT CORP (MSFT UW) US5949181045 Azioni    103.777,95 0,19% 

BANCO SANTANDER SA (SAN SQ) ES0113900J37 Azioni    101.927,32 0,19% 

WOLTERS KLUWER (WKL NA) NL0000395903 Azioni   99.342,18 0,19% 

AMAZON.COM INC (AMZN UW) US0231351067 Azioni   93.285,98 0,17% 

ELISA OYJ (ELISA FH) FI0009007884 Azioni   91.931,84 0,17% 

GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK LN) GB0009252882 Azioni   91.726,53 0,17% 

ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW) US02079K3059 Azioni   91.410,58 0,17% 

BASF SE (BAS GY) DE000BASF111 Azioni   87.700,80 0,16% 

NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) DK0060534915 Azioni   86.666,03 0,16% 

Totale   53.511.723,61 100,00% 

Distribuzione territoriale degli investimenti 

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Distribuzione per valuta degli investimenti 

La distribuzione per valuta degli investimenti è la seguente: 

Attivi/Passivi Italia Altri Ue Altri Ocse Altro Totale Percentuale

Titoli di Stato 23.807.455,00      24.848.372,20      - - 48.655.827,20   77,83%

Obbligazioni 797.395,60           810.041,60           406.883,20           - 2.014.320,40     3,22%

Titoli di capitale 147.121,76           6.261.630,19        3.729.570,16        169.731,15       10.308.053,26   16,49%

Diritti - Titoli di capitale - 2.230,40 - - 2.230,40 0,00%

Quote di OICR - - - - - 0,00%

Domestic Currency Swap - 94.537,89-  - - 94.537,89-  -0,15%

Liquidità / depositi bancari 1.315.418,06        - - - 1.315.418,06     2,10%

Altro 309.498,90           4.731,02 3.579,77 317.809,69        0,51%

Totale 26.376.889,32   31.832.467,52   4.140.033,13     169.731,15    62.519.121,12   100,00%
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Si precisa che le tabelle riguardanti la distribuzione territoriale e per valuta degli asset includono gli strumenti 

finanziari e le banche (del punto 10 degli attivi del rendiconto) e nella sua costruzione: 

 sono state considerate le “altre attività” e le “altre passività”, 

 sono esclusi i ratei, i crediti/debiti e le miscellanea. 

 

Distribuzione dei titoli azionari per settore economico 
 

Azioni per settore Valore Percentuale 

Consumer Discretionary  1.018.579,99  9,88% 

Consumer Staples  1.184.296,10  11,49% 

Energy  800.266,76  7,76% 

Financial: Banks  836.742,84  8,12% 

Financial: Non-banks  863.947,29  8,38% 

Health Care  1.348.586,24  13,08% 

Industrials  1.242.856,18  12,05% 

Information Technology  1.199.005,52  11,63% 

Materials  673.685,48  6,53% 

Real Estate  137.667,60  1,34% 

Communication Services  704.895,49  6,84% 

Utilities  299.754,17  2,91% 

Totale  10.310.283,66  100,00% 

 

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

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 domestic currency swap in CHF, DKK, GBP, NOK, SEK e USD. 

 

Durata media finanziaria dei titoli 

La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio. 
 

 Duration 

Obbligazioni 3,21 

 

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. 

 

Indicatore del turnover del portafoglio 

La seguente tabella riporta il turnover di portafoglio che esprime la quota del portafoglio che nel periodo di 

riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. 

Divisa Azioni Oicr Diritti Depositi/Liquidita' Currency Swap Titoli Di Stato/Obbligazioni Altro Totale Valute Percentuale

EURO 4.171.915,91     -                 2.230,40   1.207.389,92           -                   50.670.147,60                       317.812,10    56.369.495,93 90,16%

GBP 1.890.252,61     -                 -          16.933,78               10.219,88         -                                       -               1.917.406,27 3,07%

SEK 258.450,44        -                 -          11.755,02               7.267,56-           -                                       -               262.937,90 0,42%

CHF 789.647,62        -                 -          3.176,65                 2.745,42           -                                       -               795.569,69 1,27%

NOK 73.713,47          -                 -          51.538,25               2.083,87           -                                       -               127.335,59 0,20%

DKK 148.732,92        -                 -          10.605,07               139,14              -                                       -               159.477,13 0,26%

USD 2.975.340,29     -                 -          14.019,37               102.458,64-        -                                       2,41-              2.886.898,61 4,62%

JPY -                   -                 -          -                         -                   -                                       -               0,00 0,00%

ALTRO -                   -                 -          -                         -                   -                                       -               0,00 0,00%

Totale 10.308.053,26 0,00 2.230,40 1.315.418,06 -94.537,89 50.670.147,60 317.809,69 62.519.121,12 100,00%
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Turnover 

45,19% 

L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 

quote. 

Posizioni in conflitto di interesse 

Alla data del 31 dicembre 2018 sono presenti titoli inquadrabili nella fattispecie di potenziale conflitto di 

interesse. Per il dettaglio vedasi la Parte i del Rendiconto. In nessun caso sussistono condizioni che determinano 

distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo o una gestione delle risorse non conforme 

all’esclusivo interesse degli iscritti. 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate 

nell’anno per tipologia di strumento finanziario. 

Attivo Acquisti Vendite Differenza 
Controvalore 

negoziato 

 Titoli Di Stato 24.253.807,33 -23.454.693,13 799.114,20 47.708.500,46 

 Obbligazioni 2.032.815,77  - 2.032.815,77 2.032.815,77 

 Azioni 6.302.700,96 -5.078.522,01 1.224.178,95 11.381.222,97 

 Diritti -   -1.017,36 -1.017,36 1.017,36 

 Oicr  -  - - - 

 Totale 32.589.324,06 -28.534.232,50 4.055.091,56 61.123.556,56 

Oneri di negoziazione 

Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato. 

Oneri di 

negoziazione (*) 

Controvalore 

totale negoziato 

% sul volume 

negoziato 

11.899,34 61.123.556,56 0,02% 

(*) la voce comprende spese/bolli e commissioni di negoziazione. 

l) Ratei e risconti attivi € 321.050,21  

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscossi alla data di 

chiusura del bilancio in esame. 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 333.342,51  

La voce si riferisce a dividendi da incassare per € 8.310,79, currency swap per € 15.530,4, a banca deposito 

per operazioni su Futures per € 169.501,31 e a security Lending per €140.000,00. 

30 Attività della gestione previdenziale € 1.381.792,73 

a) Crediti della gestione previdenziale € 1.381.792,73 

L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio:  € 1.314.370,83 per contributi/trasferimenti in entrata e € 67.421,90 per conversione quote in 

entrata. 
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Passività 

10 Passività della gestione previdenziale € -553.928,54 

a) Debiti della gestione previdenziale € -553.928,54 

La voce è dato dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € -

94.405,82 per conversione quote, € -20.538,05 per anticipazioni/riscatti parziali, €-438.984,67 per 

liquidazioni totali/trasferimenti in uscita. 

30 Passività della gestione finanziaria € -154.429,41 

d) Altre passività della gestione finanziaria € -154.429,41 

La voce rappresenta il debito di € 44.267,15 per commissioni di gestione, di € 110.070,71 per currency swap 

e di € 91,55 per il compenso al Responsabile del fondo e Organismo di Sorveglianza relativo al mese di 

dicembre 2018. 

40 Debiti di imposta € 0,00  

Il comparto non ha maturato alcun debito per imposta sostitutiva nell’anno 2018. 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni € 64.007.180,23 

L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto. 

3.3.3.2 – Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo 

10 Saldo della gestione previdenziale   € 3.115.520,26 

a) Contributi per le prestazioni € 8.626.415,94 

La voce è composta come segue: 

Fonti di contribuzione Importo 

Contributi 5.409.195,11 

         Di cui 

Azienda 900.659,16 

Aderente 1.844.867,96 

TFR 2.663.667,99 

Trasferimento da altri fondi 2.505.624,86 

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 760.111,52 

Commissioni una tantum di iscrizione -10.802,77 

Commissioni annue di gestione -37.712,78 

Altro (*) - 

Totale 10 a) 8.626.415,94 

(*) Include importi in entrata  a carico della Compagnia per sistemazioni di posizioni. 

b) Anticipazioni € -662.624,83 

La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2018 
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c) Trasferimenti e riscatti  € -4.164.319,22 

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2018 per riscatti e trasferimenti così ripartiti: 

Tipologia Importo 

Riscatti - 822.454,30 

Trasferimenti in uscita per conversione comparto - 882.622,32 

Trasferimenti in uscita verso altri fondi -2.459.242,6 

Totale -4.164.319,22 

d) Trasformazioni in rendita € -0,00 

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio 

2018. 

e) Erogazioni in forma di capitale € -683.699.87 

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute 

nell’esercizio 2018. 

f) Premi per prestazioni accessorie € -281.76 

La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di 

premi per prestazioni accessorie nell’esercizio 2018. 

20 Risultato della gestione finanziaria € -1.319.224,45  

Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria: 

Attivi 
Dividendi e 

Interessi 

Plusvalenze e 

Minusvalenze 

Sopravvenienze 

Attive e Passive 

Utile e Perdita 

da realizzo 

Totale 

complessivo 

Azioni  272.204,44 -1.065.573,51 0,00   -66.653,22 -860.022,29 

Obbligazioni  1.111.275,45 -632.170,61 0,00   -322.843,39  156.261,45 

Altro  4.086,46 -116.273,26 0,00 -503.276,81 -615.463,61 

Totale  1.387.566,35 -1.814.017,38 0,00 -892.773,42 -1.319.224,45 

30 Oneri di gestione € -537.641,00 

a) Società di gestione € -523.737,88 

La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto 

del comparto. 

b) Imposte e Spese € -10.454,49 

La voce è così composta: 

Tipologia Importo 

Ritenute a titolo di imposta 0,00 

Spese e bolli -7.505,18 

Commissioni di negoziazione -2.949,31 

Totale -10.454,49 
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3.4 – COMPARTO BILANCIATO 

3.4.1 – Stato Patrimoniale 

31/12/2018 31/12/2017 

10 Investimenti 210.608.538,57 208.322.341,54 

a) Depositi bancari 6.837.233,35 12.350.562,11 

b) Crediti per operazioni pronti contro

termine 0,00 0,00 

c) Titoli emessi da Stati o da organismi

internazionali 102.192.723,00 104.964.351,54 

d) Titoli di debito quotati 14.975.560,00 0,00 

e) Titoli di capitale quotati 78.271.759,40 82.174.548,00 

f) Titoli di debito non quotati 0,00 0,00 

g) Titoli di capitale non quotati 16.674,56 9.269,00 

h) Quote di O.I.C.R. 4.943.105,91 6.159.775,72 

i) Opzioni acquistate 0,00 0,00 

l) Ratei e risconti attivi 1.501.541,39 1.389.359,21 

m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo

pensione 0,00 0,00 

n) Altre attività della gestione finanziaria 1.869.940,96 1.274.475,96 

20 
Garanzie di risultato acquisite sulle 

posizioni individuali 0,00 0,00 

30 Attività della Gestione Previdenziale 3.982.457,72 4.564.757,21 

a) Crediti della gestione previdenziale 3.982.457,72 4.564.757,21 

40 Crediti di imposta 2.617.367,18 0,00 

TOTALE ATTIVITA’ 217.208.363,47 212.887.098,75 

10 Passività della gestione previdenziale -1.876.576,11 -1.028.565,46 

a) Debiti della gestione previdenziale -1.876.576,11 -1.028.565,46 

20 
Garanzie di risultato riconosciute sulle 

posizioni individuali 0,00 0,00 

30 Passività della gestione finanziaria -1.902.565,84 -225.213,27 

a) Debiti per operazioni pronti contro

termine 0,00 0,00 

b) Opzioni emesse 0,00 0,00 

c) Ratei e risconti passivi 0,00 0,00 

d) Altre passività della gestione finanziaria
-1.902.565,84 -225.213,27 

40 Debiti di imposta 0,00 -1.649.929,46 

TOTALE PASSIVITA’ -3.779.141,95 -2.903.708,19 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 213.429.221,52 209.983.390,56 

CONTI D’ORDINE 
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3.4.2 – Conto Economico 

31/12/2018 31/12/2017 

10 Saldo della gestione previdenziale 13.672.109,96 17.708.314,04 

a) Contributi per le prestazioni 32.743.655,11 30.789.250,08 

b) Anticipazioni -2.985.244,41 -2.435.219,53 

c) Trasferimenti e riscatti -14.195.080,18 -8.987.941,35 

d) Trasformazioni in rendita -330.965,35 -342.518,31 

e) Erogazioni in forma di capitale -1.551.307,19 -1.308.745,15 

f) Premi per prestazioni accessorie -8.948,02 -6.511,70 

20 Risultato della gestione finanziaria -10.615.208,47 10.453.249,44 

a) Dividendi e interessi 5.532.699,33 5.315.181,37 

b) Profitti e perdite da operazioni

finanziarie -16.147.907,80 5.138.068,07 

c) Commissioni e provvigioni su prestito

titoli 0,00 0,00 

d) Proventi e oneri per operazioni pronti

c/termine 0,00 0,00 

e) Differenziale su garanzie di risultato

rilasciate al fondo pensione 0,00 0,00 

30 Oneri di gestione -2.228.437,71 -2.087.688,34 

a) Società di gestione -2.212.231,24 -2.022.685,10 

b) Imposte e Spese -2.403,98 -51.909,45 

c) Contributo Covip -10.674,63 -10.076,18 

d) Retribuzione responsabile -3.127,86 -3.017,61 

40 Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni ante imposta sostitutiva 

(10)+(20)+(30) 828.463,78 26.073.875,14 

50 Imposta sostitutiva 2.617.367,18 -1.649.929,46 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni (40)+(50) 3.445.830,96 24.423.945,68 
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3.4.3 – Nota Integrativa 

Aderenti e posizioni 

Le posizioni attive al 31.12.2018 nel comparto Bilanciato sono, complessivamente, 11.421, così suddivise: 

Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti 

Area geografica Numero di posizioni 

Maschi Femmine Totale 

Italia Nord Occidentale 2.833 1.917 4.750 

Italia Nord Orientale 1.903 1.337 3.240 

Italia Centrale 1.099 706 1.805 

Italia Meridionale 686 337 1.023 

Italia Insulare 371 203 574 

Estero 23 6 29 

Totale 6.915 4.506 11.421 

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione 

Tipologia di attività lavorativa Numero di posizioni 

Iscritti su base collettiva 7.185 

Iscritti su base individuale 4.236 

Totale 11.421 

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

Minore di 20 anni 26 22 48 

20 – 24 65 32 97 

25 – 29 207 128 335 

30 -  34 518 347 865 

35 – 39 793 664 1.457 

40 – 44 1.185 882 2.067 

45 – 49 1.340 926 2.266 

50 – 54 1.258 748 2.006 

55 – 59 924 494 1.418 

60 – 64 451 227 678 

Maggiore di  64 148 36 184 

Totale 6.915 4.506 11.421 

Prospetto di movimentazione delle quote 

Il numero ed il controvalore delle quote emesse ed annullate nel corso dell’esercizio, nonché delle quote in 

essere al 31.12.2018 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente: 

Numero Controvalore 

Quote in essere all’inizio dell’esercizio  11.382.391,69  209.983.390,56 

Quote emesse  1.991.381,33  36.121.400,68 

Quote annullate -1.231.858,43 -22.449.290,72 

Variazione valore quota -10.226.279,00 

Quote in essere alla fine dell’esercizio  12.141.914,59  213.429.221,52 
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3.4.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo 

Attività 

10 Investimenti  € 210.608.538,57  

a) Depositi bancari  € 6.837.233,35 

Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione. 

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 102.192.723,00  

La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione 

dell’esercizio. 

d) Titoli di debito quotati € 14.975.560,00  

e) Titoli di capitale quotati € 78.271.759,40 

g) Titoli di capitale non quotati € 16.674,56  

h) Quote di O.I.C.R. € 4.943.105,91  

Titoli detenuti in portafoglio 

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a €  200.399.822,87. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, specificandone il valore e la quota 

sul totale del portafoglio: 

Descrizione del Titolo Codice ISIN 
Categoria 

Bilancio 
Valore € 

% 

Totale 

attività 

BTPS 2.15 12/15/21 IT0005028003 Titoli di Stato  9.297.747,00 7,31% 

BTPS 4,5 05/01/23 IT0004898034 Titoli di Stato  8.960.192,00 7,04% 

BTPS 3,75 05/01/21 IT0004966401 Titoli di Stato  8.539.600,00 6,71% 

SPANISH GOV'T 5.9 07/30/26 ES00000123C7 Titoli di Stato  8.118.120,00 6,38% 

FRANCE O.A.T. 5,5 04/25/29 FR0000571218 Titoli di Stato  5.910.880,00 4,65% 

SPANISH GOV'T 3.8 04/30/24 ES00000124W3 Titoli di Stato  5.265.441,00 4,14% 

DEUTSCHLAND REP 4 01/04/37 DE0001135275 Titoli di Stato  4.728.738,00 3,72% 

BTPS 4,25 09/01/19 IT0004489610 Titoli di Stato  4.104.448,00 3,23% 

NETHERLANDS GOVT 0 01/15/24 NL0012650469 Titoli di Stato  4.032.640,00 3,17% 

BTPS 0.35 06/15/20 IT0005250946 Titoli di Stato  3.996.048,00 3,14% 

FRANCE O.A.T. 4,75 04/25/35 FR0010070060 Titoli di Stato  3.858.300,00 3,03% 

BTPS 2 12/01/25 IT0005127086 Titoli di Stato  3.446.817,50 2,71% 

FRANCE O.A.T. 3,25 05/25/45 FR0011461037 Titoli di Stato  3.433.775,00 2,70% 

SPANISH GOV'T 5,5 04/30/21 ES00000123B9 Titoli di Stato  3.396.600,00 2,67% 

FRANCE O.A.T. 2,25 05/25/24 FR0011619436 Titoli di Stato  3.358.920,00 2,64% 

X S&P ASX 200 (XAUS GT) LU0328474803 Fondi Comuni  3.350.685,37 2,63% 

REP OF AUSTRIA 4.85 03/15/26 AT0000A0DXC2 Titoli di Stato  3.333.550,00 2,62% 

DEUTSCHLAND REP 1,5 02/15/23 DE0001102309 Titoli di Stato  2.698.850,00 2,12% 

DEUTSCHLAND REP 4,75 07/04/34 DE0001135226 Titoli di Stato  2.445.204,00 1,92% 

BTPS 4,75 09/01/44 IT0004923998 Titoli di Stato  2.415.772,00 1,90% 

SPANISH GOV'T 4.4 10/31/23 ES00000123X3 Titoli di Stato  2.381.156,00 1,87% 

BTPS 3,75 08/01/21 IT0004009673 Titoli di Stato  1.606.090,50 1,26% 

LYXOR HONG KONG HSI-DIST (HSI FP) FR0010361675 Fondi Comuni  1.592.420,54 1,25% 
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Descrizione del Titolo Codice ISIN 
Categoria 

Bilancio 
Valore € 

% 

Totale 

attività 

DEUTSCHLAND REP 3,25 07/04/42 DE0001135432 Titoli di Stato  1.539.087,00 1,21% 

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS (RDSB LN) GB00B03MM408 Azioni  1.527.915,33 1,20% 

NESTLE SA-REG (NESN SE) CH0038863350 Azioni  1.494.877,98 1,17% 

BELGIAN 0331 3,75 06/22/45 BE0000331406 Titoli di Stato  1.438.260,00 1,13% 

DEUTSCHLAND REP 4,75 07/04/28 DE0001135085 Titoli di Stato  1.431.080,00 1,12% 

BELGIAN 0326 4 03/28/32 BE0000326356 Titoli di Stato  1.357.560,00 1,07% 

NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) CH0012005267 Azioni  1.211.640,68 0,95% 

TOTAL SA (FP FP) FR0000120271 Azioni  1.203.173,72 0,95% 

REP OF AUSTRIA 1.65 10/21/24 AT0000A185T1 Titoli di Stato  1.097.847,00 0,86% 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SE) CH0012032048 Azioni  1.072.394,18 0,84% 

UNICREDIT SPA 3,25 01/14/21 XS1014627571 Obbligazioni  833.593,60 0,66% 

ENEL FIN INTL NV 1.966 01/27/25 XS1176079843 Obbligazioni  818.120,00 0,64% 

MERCK 2,625 12/12/74 XS1152338072 Obbligazioni  817.989,60 0,64% 

TELEFONICA EMIS 1.528 01/17/25 XS1550951211 Obbligazioni  811.636,80 0,64% 

ING GROEP NV 2,5 02/15/29 XS1564394796 Obbligazioni  807.622,40 0,63% 

BNP PARIBAS 2,375 02/17/25 XS1190632999 Obbligazioni  807.504,00 0,63% 

BP PLC (BP/ LN) GB0007980591 Azioni  805.284,00 0,63% 

SANOFI (SAN FP) FR0000120578 Azioni  804.190,14 0,63% 

SANTANDER ISSUAN 2,5 03/18/25 XS1201001572 Obbligazioni  797.840,00 0,63% 

ENI SPA 1,5 02/02/26 XS1180451657 Obbligazioni  797.380,00 0,63% 

TOTAL SA 2,625 PERP XS1195202822 Obbligazioni  794.000,00 0,62% 

AT&T INC 1.8 09/05/26 XS1778827631 Obbligazioni  792.094,40 0,62% 

BANCO BILBAO VIZ 0,75 09/11/22 XS1678372472 Obbligazioni  787.791,20 0,62% 

VONOVIA BV 1,25 12/06/24 DE000A189ZX0 Obbligazioni  779.166,40 0,61% 

BAYER CAP CORPNV 1,5 06/26/26 XS1840618059 Obbligazioni  778.537,60 0,61% 

SOCIETE GENERALE 1,125 01/23/25 FR0013311503 Obbligazioni  777.927,20 0,61% 

VODAFONE GROUP 1,125 11/20/25 XS1721423462 Obbligazioni  777.384,80 0,61% 

Totale  127.233.892,94 100,00% 

Distribuzione territoriale degli investimenti 

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Distribuzione per valuta degli investimenti 

La distribuzione per valuta degli investimenti è la seguente: 

Attivi/Passivi Italia Altri Ue Altri Ocse Altro Totale Percentuale

Titoli di Stato 42.366.715,00      59.826.008,00      - - 102.192.723,00 49,28%

Obbligazioni 2.373.549,60        11.809.916,00      792.094,40           - 14.975.560,00   7,22%

Titoli di capitale 1.345.476,23        38.089.435,76      37.022.985,33      1.813.862,08    78.271.759,40   37,74%

Diritti - Titoli di capitale - 16.674,56 - - 16.674,56 0,01%

Quote di OICR - 4.943.105,91        - - 4.943.105,91     2,38%

Domestic Currency Swap 1.409.408,37-   - - 1.409.408,37-     -0,68%

Liquidità / depositi bancari 6.837.233,35        - - - 6.837.233,35     3,30%

Altro 1.493.784,11        33.811,16 33.024,66 1.560.619,93     0,75%

Totale 54.416.758,29   113.309.543,02 37.848.104,39   1.813.862,08 207.388.267,78 100,00%

Divisa Azioni Oicr Diritti Depositi/Liquidita' Currency Swap Titoli Di Stato/Obbligazioni Altro Totale Valute Percentuale

EURO 23.963.659,29    4.943.105,91   16.674,56 2.510.859,71 - 117.168.283,00 790.632,76    149.393.215,23 72,04%

GBP 12.776.904,39    - - 108.308,91 66.048,65         - - 12.951.261,95 6,24%

SEK 1.727.877,28     - - 1.253,70 41.916,31-    - - 1.687.214,67 0,81%

CHF 6.133.683,58     - - 15.794,68 16.423,93         - - 6.165.902,19 2,97%

NOK 502.610,43        - - 15.826,29 61,65-    - - 518.375,07 0,25%

DKK 1.085.550,24     - - 5.445,24 709,53 - - 1.091.705,01 0,53%

USD 18.852.635,36    - - 2.685.520,19 764.941,96-    - 769.987,17    21.543.200,76 10,39%

JPY 12.414.371,09    - - 982.150,13 664.015,05-    - - 12.732.506,17 6,14%

ALTRO 814.467,74        - - 512.074,50 21.655,51-    - - 1.304.886,73 0,63%

Totale 78.271.759,40 4.943.105,91 16.674,56 6.837.233,35 -1.409.408,37 117.168.283,00 1.560.619,93 207.388.267,78 100,00%
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Si precisa che le tabelle riguardanti la distribuzione territoriale e per valuta degli asset includono gli strumenti 

finanziari e le banche (del punto 10 degli attivi del rendiconto) e nella sua costruzione: 

 sono state considerate le “altre attività” e le “altre passività”,

 sono esclusi i ratei, i crediti/debiti e le miscellanea.

Distribuzione dei titoli azionari per settore economico 

Azioni per settore Valore Percentuale 

Consumer Discretionary  9.169.628,41 11,71% 

Consumer Staples  9.347.804,66 11,94% 

Energy  5.263.389,31 6,72% 

Financial: Banks  6.739.067,24 8,61% 

Financial: Non-banks  5.054.839,80 6,46% 

Health Care  10.032.841,47 12,82% 

Industrials  10.414.492,48 13,30% 

Information Technology  8.484.574,64 10,84% 

Materials  4.516.570,05 5,77% 

Real Estate  1.999.948,25 2,55% 

Communication Services  4.900.856,95 6,26% 

Utilities  2.364.420,70 3,02% 

Totale  78.288.433,96 100,00% 

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 

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 AUD, CHF, DKK, GBP, JPY, SEK, SGD e USD. 

Durata media finanziaria dei titoli 

La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio 

Duration 

Obbligazioni 3,49 

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. 

Indicatore del turnover del portafoglio 

La seguente tabella riporta il turnover di portafoglio che esprime la quota del portafoglio che nel periodo di 

riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. 

Turnover 

33,33% 

L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 

quote. 
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Posizioni in conflitto di interesse 

Alla data del 31 dicembre 2018 sono presenti titoli inquadrabili nella fattispecie di potenziale conflitto di 

interesse. Per il dettaglio vedasi la Parte i del Rendiconto. In nessun caso sussistono condizioni che determinano 

distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo o una gestione delle risorse non conforme 

all’esclusivo interesse degli iscritti. 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate 

nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

Attivo Acquisti Vendite Differenza Controvalore negoziato 

Titoli Di Stato 45.607.071,56 -45.878.201,57 -271.130,01 91.485.273,13 

Obbligazioni 15.314.111,18  - 15.314.111,18 15.314.111,18 

Azioni 28.859.773,59 -23.836.085,90 5.023.687,69 52.695.859,49 

Diritti  -  -14.478,17 -14.478,17 14.478,17 

Oicr 806.573,48 -1.366.222,40 -559.648,92 2.172.795,88 

Totale -90.587.529,81  71.094.988,04 -19.492.541,77 161.682.517,85 

Oneri di negoziazione 

Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato. 

Oneri di 

negoziazione (*) 

Controvalore 

totale negoziato 

% sul volume 

negoziato 

46.220,74 161.682.517,85 0,03% 

(*) la voce comprende spese/bolli e commissioni di negoziazione. 

l) Ratei e risconti attivi € 1.501.541,39  

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscossi alla data di 

chiusura del bilancio in esame. 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 1.869.940,96 

La voce si riferisce a dividendi da incassare per  € 66.835,82, a currency swap per € 137.553,08, a ritenute su 

dividendi recuperabili per € 1.755,09, a banca deposito per operazioni su Futures per € 373.796,97 ed alle 

posizioni di security lending per € 1.290.000,00.  

30 Attività della gestione previdenziale € 3.982.457,72  

a) Crediti della gestione previdenziale € 3.982.457,72  

L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio:   € 3.809.481,87 per contributi/trasferimenti e € 172.975,85 per conversione quota in entrata. 

Passività 

10 Passività della gestione previdenziale € - 1.876.576,11 
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a) Debiti della gestione previdenziale € -1.876.576,11  

La voce è dato dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € -

159.724,90  per anticipazioni/riscatti parziali, € -1.179.106,24 per liquidazioni totali/trasferimenti in uscita, 

€ -537.714,97 per conversione quote in uscita e € -30,00 per commissione annue di gestione. 

30 Passività della gestione finanziaria € -1.902.565,84  

d) Altre passività della gestione finanziaria € -1.902.565,84 

La voce rappresenta il debito di € -185.283,02 per commissioni di gestione a carico del comparto, di € -

1.716.974,28 per currency swap e di € -308,54 per il compenso al responsabile del fondo e Organismo di 

Sorveglianza relativo al mese di dicembre 2018. 

40 Debiti di imposta € 0  

Il comparto non ha maturato alcun debito per imposta sostitutiva nell’anno 2018. 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni € 213.429.221,52 

L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto. 

3.4.3.2 – Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo 

10 Saldo della gestione previdenziale     € 13.672.109,96  

a) Contributi per le prestazioni € 32.743.655,11 

La voce è composta come segue: 

Fonti di contribuzione Importo 

Contributi 21.632.028,05 

   Di cui 

Azienda 3.611.795,66 

Aderente 7.092.962,65 

TFR 10.927.269,74 

Trasferimento da altri fondi 8.871.401,15 

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 2.428.988,09 

Commissioni una tantum di iscrizione -36.282,95 

Commissioni annue di gestione e di conversione comparto -89.535,50 

Altro (*) -62.943,73 

Totale 10 a) 32.743.655,11 

(*) Include importi in entrata  a carico della Compagnia per sistemazioni di posizioni. 

b) Anticipazioni  € -2.985.244,41 

    La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2018. 

c) Trasferimenti e riscatti  € -14.195.080,18  

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2018 per riscatti e trasferimenti così ripartiti: 
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Tipologia Importo 

Riscatti      -6.945.726,28 

Trasferimenti in uscita per conversione comparto    - 1.803.920,99 

Trasferimenti in uscita verso altri fondi  - 5.445.432,91 

Totale -14.195.080,18  

d) Trasformazioni in rendita         € -330.965,35  

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio 

2018. 

e) Erogazioni in forma di capitale € -1.551.307,19  

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute 

nell’esercizio 2018. 

f) Premi per prestazioni accessorie      € -8.948,02  

La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di 

premi per prestazioni accessorie nell’esercizio 2018. 

20 Risultato della gestione finanziaria € -10.615.208,47 

Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria: 

Attivi 
Dividendi e 

Interessi 

Plusvalenze e 

Minusvalenze 

Sopravvenienze 

Attive e Passive 

Utile e Perdita 

da realizzo 

Totale 

complessivo 

Azioni  2.273.628,16 -9.102.329,55  - -365.196,81 -7.193.898,20 

Obbligazioni  3.245.660,64 -2.142.532,42  - -586.120,75  517.007,47 

Altro  13.410,53 -1.426.990,19  - -2.524.738,08 -3.938.317,74 

Totale  5.532.699,33 -12.671.852,16  - -3.476.055,64 -10.615.208,47 

30 Oneri di gestione € -2.228.437,71 

a) Società di gestione € -2.212.231,24 

La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto 

del comparto. 

b) Imposte e Spese € -2.403,98 

La voce è così composta:

Tipologia Importo 

Ritenute a titolo di imposta 0,00 

Spese e bolli  10.619,05 

Commissioni di negoziazione -13.023,03 

Totale -2.403,98 

Nella voce “Spese e bolli” sono inclusi i rimborsi relativi alle spese, ai diritti e alle commissioni di gestione 

di quote di OICR acquistati dal Comparto. 

c) Contributo Covip € -10.674,63 

La voce riguarda  il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2018.

d) Retribuzione Responsabile e O.d.S. € -3.127,86 
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3.5 – COMPARTO AZIONARIO 

 

3.5.1 – Stato Patrimoniale 

    31/12/2018 31/12/2017 

10 Investimenti  290.477.743,67     327.221.104,18   

  a)  Depositi bancari 19.702.794,55    15.468.702,04    

  b)  Crediti per operazioni pronti contro  

      termine 0,00    0,00    

  c)  Titoli emessi da Stati o da organismi  

      internazionali 18.765.071,40    25.140.102,90    

  d)  Titoli di debito quotati 9.753.529,00    0,00    

  e)  Titoli di capitale quotati 222.277.585,88    262.927.329,96    

  f)  Titoli di debito non quotati 0,00    0,00    

  g)  Titoli di capitale non quotati 71.296,00    29.602,52    

  h)  Quote di O.I.C.R. 15.108.195,80    19.672.808,06    

  i)   Opzioni acquistate 0,00    0,00    

  l)   Ratei e risconti attivi 303.459,61    234.923,90    

  m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo  

      pensione 0,00    0,00    

  n)  Altre attività della gestione finanziaria 4.495.811,43    3.747.634,80    

20 Garanzie di risultato acquisite sulle 

posizioni individuali   0,00    0,00   

30 Attività della Gestione Previdenziale  3.686.272,14     5.296.562,23   

  
a) Crediti della gestione previdenziale 

3.686.272,14    5.296.562,23     

40 
Crediti di imposta 

 7.632.431,37    0,00   

         

  TOTALE ATTIVITA’  301.796.447,18    332.517.666,41   

        

10 Passività della gestione previdenziale   -2.620.630,20     -2.336.036,96   

  a)  Debiti della gestione previdenziale -2.620.630,20    -2.336.036,96    

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle 

posizioni individuali  0,00  0,00   

30 Passività della gestione finanziaria  -5.206.033,71     -464.140,77   

  a)  Debiti per operazioni pronti contro  

     termine 0,00    0,00    

  b)  Opzioni emesse 0,00    0,00    

  c)  Ratei e risconti passivi 0,00    0,00    

  d)  Altre passività della gestione finanziaria -5.206.033,71    -464.140,77    

40 Debiti di imposta  0,00    -5.776.092,49   

        

  TOTALE PASSIVITA’  -7.826.663,91    -8.576.270,22   

        

100 Attivo netto destinato alle prestazioni  293.969.783,27    323.941.396,19   

        

  CONTI D’ORDINE         
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3.5.2 – Conto Economico 

    31/12/2018 31/12/2017 

           

10 Saldo della gestione previdenziale  504.204,27    9.664.776,42   

  a)  Contributi per le prestazioni 29.393.592,94    28.572.405,67    

  b)  Anticipazioni -4.813.797,96    -3.665.704,80    

  c)  Trasferimenti e riscatti -21.318.849,99    -13.111.479,40    

  d)  Trasformazioni in rendita -510.582,24    -494.949,18    

  e)  Erogazioni in forma di capitale -2.239.652,40    -1.628.778,27    

  f)   Premi per prestazioni accessorie -6.506,08    -6.717,60    

        

20 Risultato della gestione finanziaria   -33.990.263,96    33.017.752,04   

  a)  Dividendi e interessi 7.733.398,03    7.833.600,52    

  b)  Profitti e perdite da operazioni  

     finanziarie -41.723.661,99    25.184.151,52    

  c)  Commissioni e provvigioni su prestito  

     titoli 0,00    0,00    

  d)  Proventi e oneri per operazioni pronti  

     c/termine 0,00    0,00    

  e)  Differenziale su garanzie di risultato  

     rilasciate al fondo pensione 0,00    0,00    

        

30 Oneri di gestione  -4.117.984,60     -4.093.719,81   

  a)  Società di gestione  -4.047.160,94    -3.992.511,14    

  b) Imposte e Spese  -54.453,93    -84.717,83    

  c) Contributo Covip  -11.689,94    -11.736,24    

  d) Retribuzione responsabile  -4.679,79    -4.754,60    

        

40 Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni ante imposta sostitutiva 

(10)+(20)+(30)  -37.604.044,29    38.588.808,65   

        

50 Imposta sostitutiva  7.632.431,37    -5.776.092,49   

        

  Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni (40)+(50)  -29.971.612,92    32.812.716,16   
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3.5.3 – Nota Integrativa  

 

Aderenti e posizioni 

 

Le posizioni attive al 31.12.2018 nel comparto Azionario sono, complessivamente, 15.042 così suddivise: 

 

Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti 
 

Area geografica Numero di posizioni 

 Maschi Femmine Totale 

Italia Nord Occidentale 3.566  1.785  5.351 

Italia Nord Orientale   2.614  1.510  4.124 

Italia Centrale    2.098   1.010  3.108 

Italia Meridionale 1.113             377  1.490 

Italia Insulare        646  289  935 

Estero 23  11  34 

Totale 10.060 4.982 15.042 

 

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione 
 

Tipologia di attività lavorativa Numero di posizioni 

Iscritti su base collettiva 7.801 

Iscritti su base individuale 7.241 

Totale 15.042 

 

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti 
 

Classe di età Maschi Femmine Totale 

Minore di 20 anni 39 38 77 

20 – 24 56 54 110 

25 – 29 207 131 338 

30 -  34 623 316 939 

35 – 39 1.174 754 1.928 

40 – 44 1.728 1.043 2.771 

45 – 49 2.018 1.094 3.112 

50 – 54 1.766 821 2.587 

55 – 59 1.368 461 1.829 

60 – 64 702 195 897 

Maggiore di  64 379 75 454 

Totale 10.060 4.982 15.042 

 

Prospetto di movimentazione delle quote 

Il numero ed il controvalore delle quote emesse ed annullate nel corso dell’esercizio, nonché delle quote in 

essere al 31.12.2018 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente: 
 

  Numero Controvalore 

Quote in essere all’inizio dell’esercizio  17.612.517,34   323.941.396,19  

Quote emesse  1.758.615,80   31.535.860,25  

Quote annullate  -1.725.452,76  -31.031.655,98  

Variazione valore quota  -30.475.817,19  

Quote in essere alla fine dell’esercizio  17.645.680,38   293.969.783,27  
 



 

 

 78 

3.5.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo  

 

Attività 

 

10 Investimenti  € 290.477.743,67       

  

a) Depositi bancari € 19.702.794,55           

 

Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo dei conti correnti di gestione. 
 

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 18.765.071,40       

La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione 

dell’esercizio. 

 

d) Titoli di debito quotati € 9.753.529,00       

 

e) Titoli di capitale quotati € 222.277.585,88       

 

g) Titoli di capitale non quotati € 71.296,00    

 

h) Quote di O.I.C.R. € 15.108.195,80       

 

Titoli detenuti in portafoglio 

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a €  265.975.678,08. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, specificandone il valore e la quota 

sul totale del portafoglio: 

 

Descrizione del Titolo  Codice Isin 
Categoria 

Bilancio 
Valore €  

% Tot. 

Attivita' 

X S&P ASX 200 (XAUS GT) LU0328474803 Fondi Comuni 10.251.470,85  8,72% 

ADECCO GROUP AG-REG (ADEN SE) CH0012138605 Azioni 6.265.090,03  5,33% 

SWISS RE AG (SREN SE) CH0126881561 Azioni 4.943.604,61  4,20% 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SE) CH0012032048 Azioni 4.907.742,30  4,17% 

LYXOR HONG KONG HSI-DIST (HSI FP) FR0010361675 Fondi Comuni 4.856.724,95  4,13% 

NESTLE SA-REG (NESN SE) CH0038863350 Azioni 4.494.335,43  3,82% 

TOTAL SA (FP FP) FR0000120271 Azioni 4.212.308,70  3,58% 

BP PLC (BP/ LN) GB0007980591 Azioni 4.037.741,93  3,43% 

ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS (RDSB LN) GB00B03MM408 Azioni 3.230.193,30  2,75% 

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) FR0000121014 Azioni 2.947.611,20  2,51% 

ASTRAZENECA PLC (AZN LN) GB0009895292 Azioni 2.810.049,41  2,39% 

AMAZON.COM INC (AMZN UW) US0231351067 Azioni 2.776.243,37  2,36% 

APPLE INC (AAPL UW) US0378331005 Azioni 2.307.420,97  1,96% 

KNORR-BREMSE AG (KBX GY) DE000KBX1006 Azioni 2.296.647,44  1,95% 

NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) DK0060534915 Azioni 2.272.118,98  1,93% 

BTPS 3,75 08/01/21 IT0004009673 Titoli di Stato 2.141.454,00  1,82% 

ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW) US02079K3059 Azioni 2.098.786,83  1,79% 

TOYOTA MOTOR CORP (7203 JT) JP3633400001 Azioni 2.083.904,81  1,77% 

ALPHABET INC-CL C (GOOG UW) US02079K1079 Azioni 2.057.359,32  1,75% 

BTPS 1.35 04/15/22 IT0005086886 Titoli di Stato 2.007.172,00  1,71% 
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HSBC HOLDINGS PLC (HSBA LN) GB0005405286 Azioni 1.893.686,15  1,61% 

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (BATS LN) GB0002875804 Azioni 1.876.719,96  1,60% 

DIAGEO PLC (DGE LN) GB0002374006 Azioni 1.857.676,17  1,58% 

SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) FR0000121972 Azioni 1.799.184,44  1,53% 

BAYER AG-REG (BAYN GY) DE000BAY0017 Azioni 1.692.773,12  1,44% 

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (ITX SQ) ES0148396007 Azioni 1.677.613,35  1,43% 

SANOFI (SAN FP) FR0000120578 Azioni 1.670.345,82  1,42% 

BTPS 3,75 09/01/24 IT0005001547 Titoli di Stato 1.635.781,50  1,39% 

MICROSOFT CORP (MSFT UW) US5949181045 Azioni 1.608.824,73  1,37% 

SIEMENS AG-REG (SIE GY) DE0007236101 Azioni 1.591.286,58  1,35% 

EISAI CO LTD (4523 JT) JP3160400002 Azioni 1.532.005,48  1,30% 

EQUINOR ASA (EQNR NO) NO0010096985 Azioni 1.502.410,91  1,28% 

UNILEVER NV-CVA (UNA NA) NL0000009355 Azioni 1.479.646,26  1,26% 

UNICREDIT SPA (UCG IM) IT0005239360 Azioni 1.467.725,43  1,25% 

STMICROELECTRONICS NV (STM FP) NL0000226223 Azioni 1.463.192,06  1,24% 

FRANCE O.A.T. 4,75 04/25/35 FR0010070060 Titoli di Stato 1.388.988,00  1,18% 

KEIO CORP (9008 JT) JP3277800003 Azioni 1.380.705,10  1,17% 

FRANCE O.A.T. 3,25 05/25/45 FR0011461037 Titoli di Stato 1.373.510,00  1,17% 

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N (AD NA) NL0011794037 Azioni 1.359.400,58  1,16% 

ALLIANZ SE-REG (ALV GY) DE0008404005 Azioni 1.355.233,32  1,15% 

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (DTE GY) DE0005557508 Azioni 1.332.970,08  1,13% 

SHIRE PLC (SHP LN) JE00B2QKY057 Azioni 1.331.972,59  1,13% 

ARCELORMITTAL (MT NA) LU1598757687 Azioni 1.308.274,94  1,11% 

KONINKLIJKE PHILIPS NV (PHIA NA) NL0000009538 Azioni 1.306.545,06  1,11% 

PUMA SE (PUM GY) DE0006969603 Azioni 1.305.766,00  1,11% 

DEUTSCHLAND REP 4,75 07/04/34 DE0001135226 Titoli di Stato 1.304.108,80  1,11% 

TORCHMARK CORP (TMK UN) US8910271043 Azioni 1.296.052,02  1,10% 

ABB LTD-REG (ABBN SE) CH0012221716 Azioni 1.290.086,06  1,10% 

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (BRK/B UN) US0846707026 Azioni 1.248.138,77  1,06% 

SAP SE (SAP GY) DE0007164600 Azioni 1.242.316,63  1,06% 

Totale     117.570.920,34  100,00% 

 

Distribuzione territoriale degli investimenti 

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

 

 
 

Distribuzione per valuta degli investimenti 

La distribuzione per valuta degli investimenti è la seguente: 

 

Attivi/Passivi Italia Altri Ue Altri Ocse Altro Totale Percentuale

Titoli di Stato 6.629.927,70        12.135.143,70      -                      -                  18.765.071,40   6,58%

Obbligazioni 1.917.216,00        4.861.982,00        2.974.331,00        -                  9.753.529,00     3,42%

Titoli di capitale 3.198.668,55        97.144.400,80      116.657.319,75    5.277.196,78    222.277.585,88 77,92%

Diritti - Titoli di capitale -                      71.296,00            -                      -                  71.296,00          0,02%

Quote di OICR -                      15.108.195,80      -                      -                  15.108.195,80   5,30%

Domestic Currency Swap 4.122.974,67-        -                      -                  4.122.974,67-     -1,45%

Liquidità / depositi bancari 19.702.794,55      -                      -                      -                  19.702.794,55   6,91%

Altro 3.558.781,20        69.026,24            86.865,02            4.817,87          3.719.490,33     1,30%

Totale 35.007.388,00   125.267.069,87 119.718.515,77 5.282.014,65 285.274.988,29 100,00%
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Si precisa che le tabelle riguardanti la distribuzione territoriale e per valuta degli asset includono gli strumenti 

finanziari e le banche (del punto 10 degli attivi del rendiconto) e nella sua costruzione: 

 sono state considerate le “altre attività” e le “altre passività”, 

 sono esclusi i ratei, i crediti/debiti e le miscellanea. 

 

Distribuzione dei titoli azionari per settore economico 
 

Azioni per Settore Valore Percentuale 

Consumer Discretionary  25.148.065,96  11,31% 

Consumer Staples  26.679.463,35  12,00% 

Energy  14.162.712,21  6,37% 

Financial: Banks  18.482.579,02  8,31% 

Financial: Non-banks  22.561.078,50  10,15% 

Health Care  25.393.031,22  11,42% 

Industrials  33.503.277,91  15,07% 

Information Technology  23.800.581,07  10,70% 

Materials  9.384.681,03  4,22% 

Real Estate  4.652.943,51  2,09% 

Communication Services  13.316.506,33  5,99% 

Utilities  5.263.961,77  2,37% 

Totale   222.348.881,88  100,00% 

 

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

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 AUD, CHF, DKK, GBP, JPY, SEK, SGD e USD. 

 

Durata media finanziaria dei titoli 

La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio 

  

 Duration 

Obbligazioni 0,78 

 

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 e a cui verrà rimborsato il 

capitale. 

Divisa Azioni Oicr Diritti Depositi/Liquidita' Currency Swap Titoli Di Stato/Obbligazioni Altro Totale Valute Percentuale

EURO 65.020.513,14    15.108.195,80  71.296,00 13.565.241,68         -                   28.518.600,40                       3.719.503,75 126.003.350,77 44,17%

GBP 29.388.175,06    -                 -          1.028.321,35           172.747,03        -                                       -               30.589.243,44 10,72%

SEK 3.249.511,09     -                 -          641.774,65              93.892,87-         -                                       -               3.797.392,87 1,33%

CHF 25.952.838,39    -                 -          9.904,19                 52.542,91         -                                       -               26.015.285,49 9,12%

NOK 1.502.410,91     -                 -          38.681,53               474,21-              -                                       -               1.540.618,23 0,54%

DKK 3.245.789,03     -                 -          38.965,43               3.176,29           -                                       -               3.287.930,75 1,15%

USD 54.933.432,18    -                 -          3.584.462,35           2.387.200,49-     -                                       13,42-            56.130.680,62 19,68%

JPY 36.498.815,28    -                 -          544.304,18              1.807.212,79-     -                                       35.235.906,67 12,35%

ALTRO 2.486.100,80     -                 -          251.139,19              62.660,54-         -                                       2.674.579,45 0,94%

Totale 222.277.585,88 15.108.195,80 71.296,00 19.702.794,55 -4.122.974,67 28.518.600,40 3.719.490,33 285.274.988,29 100,00%
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Indicatore del turnover del portafoglio 

La seguente tabella riporta il turnover di portafoglio che esprime la quota del portafoglio che nel periodo di 

riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. 
 

Turnover 

50,65% 

 

L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 

quote. 

 

Posizioni in conflitto di interesse 

Alla data del 31 dicembre 2018 sono presenti titoli inquadrabili nella fattispecie di potenziale conflitto di 

interesse. Per il dettaglio vedasi la Parte i del Rendiconto. In nessun caso sussistono condizioni che determinano 

distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo o una gestione delle risorse non conforme 

all’esclusivo interesse degli iscritti. 

 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate 

nell’anno per tipologia di strumento finanziario. 
 

Attivo Acquisti Vendite Differenza Controvalore 

negoziato Titoli Di Stato 18.791.003,29  -24.593.405,74  -5.802.402,45 43.384.409,03 

Obbligazioni 9.865.369,58   -    9.865.369,58 9.865.369,58 

Azioni 129.263.410,96  -140.113.009,43  -10.849.598,47 269.376.420,39 

Diritti  -    -49.306,22  -49.306,22 49.306,22 

Oicr 1.937.518,04  -4.476.603,45  -2.539.085,41 6.414.121,49 

Totale -159.857.301,87   169.232.324,84  9.375.022,97 329.089.626,71 

 

Oneri di negoziazione 

Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato: 
 

Oneri di 

negoziazione (*) 

Controvalore 

totale negoziato 

% sul volume 

negoziato 

181.378,14 329.089.626,71 0,06% 

 

      (*) la voce comprende spese/bolli e commissioni di negoziazione. 

 

l) Ratei e risconti attivi € 303.459,61    

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscossi alla data di 

chiusura del bilancio in esame. 

 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 4.495.811,43 

La voce si riferisce a dividendi da incassare per € 160.709,12, a currency swap per € 360.946,53, a banca 

deposito per operazioni su Futures per € 88.794,62, a ritenute su dividendi recuperabili per  € 5.361,16 e alle 

posizioni di security lending per € 3.880.000,00.  

 

30 Attività della gestione previdenziale € 3.686.272,14 
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a) Crediti della gestione previdenziale € 3.686.272,14  

L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio:  € 3.653.505,79  per contributi/trasferimenti in entrata e € 32.766,35 per conversione quote in 

entrata. 

 

Passività 

 

10 Passività della gestione previdenziale  € -2.620.630,20   
 

a) Debiti della gestione previdenziale € -2.620.630,20   

La voce è dato dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € -

238.938,78 per anticipazioni/ riscatti parziali, €-1.937.939,35 per liquidazioni totali/trasferimenti in uscita,  € 

-443.722,07 per conversione quote in uscita, €-30,00 per commissioni annue di gestione. 

 

30 Passività della gestione finanziaria € -5.206.033,71     
 

d) Altre passività della gestione finanziaria € -5.206.033,71   

La voce rappresenta il debito di € -311.656,45 per commissioni di gestione a carico del comparto, di € -

4.893.934,62 per currency swap e di € -442,64 per il compenso al Responsabile del fondo e all’Organismo di 

Sorveglianza relativo al mese di dicembre 2018. 

 

40 Debiti di imposta € 0,00 

Il comparto non ha maturato alcun debito per imposta sostitutiva nell’anno 2018. 

 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni € 293.969.783,27 

L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto. 
 

 

3.5.3.2 Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo  

 

10 Saldo della gestione previdenziale                            € 504.204,27 

 
 

a) Contributi per le prestazioni                 € 29.393.592,94   

 
 

La voce è composta come segue: 
 
 

Fonti di contribuzione Importo 

Contributi 23.361.927,79 

                                      Di cui   

Azienda 4.544.120,57 

Aderente 7.166.777,81 

TFR 11.651.029,41 

Trasferimento da altri fondi 4.908.702,37 

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 1.366.952,75 

Commissioni una tantum di iscrizione -21.917,26 

Commissioni annue di gestione e di conversione 

comparto 

-140.530,84 

Altro (*) -81.541,87 

Totale 10 a) 29.393.592,94 
 

(*) Include importi in entrata  a carico della Compagnia per sistemazioni di posizioni. 
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b) Anticipazioni      € -4.813.797,96 

La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2018. 

c) Trasferimenti e riscatti    € -21.318.849,99  

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2018 per riscatti e trasferimenti così ripartiti: 

Tipologia Importo 

Riscatti -6.090.788,04 

Trasferimento in uscita per conversione comparto  - 7.731.319,90 

Trasferimenti in uscita verso altri fondi -7.496.742,05 

Totale -21.318.849,99  

d) Trasformazioni in rendita   € -510.582,24 

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio 

2018. 

e) Erogazioni in forma di capitale      € -2.239.652,40 

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute 

nell’esercizio 2018. 

f) Premi per prestazioni accessorie € -6.506,08  

La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di 

premi per prestazioni accessorie nell’esercizio 2018. 

20 Risultato della gestione finanziaria € -33.990.263,96  

Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria: 

Attivi 
Dividendi e 

Interessi 

Plusvalenze e 

Minusvalenze 

Sopravvenienze 

Attive e Passive 

Utile e Perdita 

da realizzo 

Totale 

complessivo 

Azioni  7.024.184,27 -28.759.618,06 0,00 -2.596.101,04 -24.331.534,83 

Obbligazioni  694.919,67 -213.779,42 0,00 -361.349,16  119.791,09 

Altro  14.294,09 -4.119.420,34 0,00 -5.673.393,97 -9.778.520,22 

Totale 7.733.398,03 -33.092.817,82 0,00 -8.630.844,17 -33.990.263,96 

30 Oneri di gestione € -4.117.984,60  

a) Società di gestione € -4.047.160,94  

b) Imposte e Spese € -54.453,93  

La voce è così composta: 
















































