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1 – RELAZIONE SULLA GESTIONE
FATTI SALIENTI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
1. Deliberazione COVIP del 25 febbraio 2021, che modifica le scadenze della precedente delibera del
22 dicembre 2020 - Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza
Contiene disposizioni volte a dettare regole uniformi in relazione ai principali documenti informativi che il Fondo
è tenuto a fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e agli eventuali beneficiari. L’entrata in vigore di tali
istruzioni è avvenuta nel corso del 2021 e si concluderà nel 2022. Nel corso del 2021 Generali Italia S.p.A. ha
provveduto a:
 aggiornare la parte pubblica del sito Internet, rendendo disponibili le informazioni ed i documenti previsti
dalla normativa;
 aggiornare la nota informativa, redigendola secondo i nuovi schemi;
 inviare le comunicazioni annuali (ora denominate “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di
accumulo” e “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione’”), redatte secondo i nuovi
schemi;
 produrre le comunicazioni agli aderenti secondo i nuovi schemi in occasione dell’esercizio delle
prerogative (anticipazioni, trasferimenti, prestazioni e riscatti).
2. Deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020 - Regolamento sulle modalità di adesione alle forme
pensionistiche complementari
Aggiorna le regole sulla raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari alla luce dei nuovi
documenti previsti dalla delibera del 22 dicembre 2020 ed è entrata in vigore il 1° maggio 2021.
3. Deliberazione COVIP 13 gennaio 2021 - Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi
pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252
Le Istruzioni sono volte a dare specifica attuazione al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva (UE)
2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza
degli enti pensionistici aziendali o professionali. La finalità è quella di assicurare l’assolvimento omogeneo, anche
da parte delle società che hanno istituito fondi pensione aperti, degli obblighi previsti in tema di governance per i
fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica – evitando eventuali duplicazioni
rispetto agli assetti organizzativi e funzionali esistenti nei rispettivi ambiti.
4. Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021 - Regolamento sulle procedure
Il Regolamento è stato adeguato in seguito al recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e
alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali e riguarda, tra l’altro, anche le procedure relative
alle modifiche Statutarie e Regolamentari delle forme pensionistiche complementari.
5. Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021 - Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di
Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici,
aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
Tali Schemi sono stati adeguati in seguito al recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e
alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Tutti i fondi pensione dovranno adeguarsi ai nuovi
schemi entro il 31 marzo 2022.
6. Variazione nella composizione degli Organi Sociali di Generali Italia
Nel corso del 2021 sono intervenute le seguenti variazioni:
 Consiglio di Amministrazione: ad aprile 2021 è stato nominato un nuovo membro, Bruno SCARONI;
 Collegio Sindacale: ad aprile 2021 si è insediato, per scadenza naturale del precedente Collegio, il nuovo
Collegio Sindacale composto dalla Dott.ssa Minutillo, il Dott. Gubitosi e il Dott. Gambi. I Sindaci
supplenti sono la Dott.ssa Gnudi e il Dott. Visentin.
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NUMEROSITA’ ISCRITTI
Il numero degli aderenti al 31 dicembre 2021 è pari a 48.290.
Il numero di posizioni (*) di Generali Global, distinto per comparto, risulta:
Comparto
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE

2021
2.327
9.571
23.802
12.625
15.878

2020

Variazione %

2.031
9.668
23.807
12.057
14.974

14,57%
-1,00%
-0,02%
4,71%
6,04%

(*)
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 2021 l’A.N.D.P. totale del Fondo ha avuto un incremento del 9,9%.
L’attivo netto destinato alle prestazioni di Generali Global, distinto per comparto, risulta:
Comparto
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
TOTALE

31 dicembre 2021

31 dicembre 2020

45.618.967,23
215.175.566,01
432.563.645,28
271.836.364,60
413.069.261,45
1.378.263.804,57

Variazione

38.811.084,55
223.756.784,72
403.466.040,44
245.126.149,93
343.376.594,63
1.254.536.654,27

17,54%
-3,84%
7,21%
10,90%
20,30%
9,86%

GESTIONE PREVIDENZIALE
Movimenti in entrata
Nel corso del 2021 si sono registrati 2.736 nuovi ingressi e i seguenti numeri di movimenti in entrata, distinti per
ciascun comparto:
Comparto
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
TOTALE

Nuove
posizioni (*)

Variazione
su 2020

361
862
951
1.094
1.343
4.611

42,13%
59,93%
50,00%
40,26%
63,38%
52,23%

Contributi
(**)

Variazione su
2020

3.909.426,81
15.385.160,29
35.038.153,91
25.249.743,27
27.305.770,62
106.888.254,90

18,01%
0,06%
3,13%
7,07%
9,51%
5,64%

(*) 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 2020, si registra un aumento di nuove posizioni del 52,23%, mentre l’afflusso contributivo è aumentato
del 5,64%.
Trasferimenti in

Switch in

5

Comparto
Numero
OBBLIGAZIONARIO BREVE
TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
TOTALE

Importi

Variazione
importi su
2020

Numero

Importi

Variazione
importi su
2020

154

3.329.879,45

105%

367

6.646.500,91

34%

285
408
352
354
1.553

6.144.063,90
5.985.748,30
6.352.858,77
4.552.531,70
26.365.082,12

120%
52%
65%
76%
78%

49 2.028.579,35
77 2.117.417,11
82 2.799.831,31
162 2.987.396,59
737 16.579.725,27

-18%
122%
17%
-34%
9%

Nel corso del 2021 sono state accese 13 coperture accessorie (di cui 10 per il caso di morte e 3 per il caso di morte
o invalidità totale e permanente), in numero inferiore rispetto alle coperture accese nel 2020. I premi ammontano
a € 1.742,23 (rispettivamente a € 1.392,23 per il caso di morte e a € 350,00 per il caso di morte o invalidità totale
e permanente).
Movimenti in uscita
Nel corso del 2021, sono stati effettuati 1.127 disinvestimenti relativi a richieste di prestazione previdenziale in
forma di capitale e 66 disinvestimenti relativi a richieste di prestazione previdenziale in forma di rendita.

Comparto
OBBLIGAZIONARIO BREVE
TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
TOTALE

Prestazioni in capitale
Prestazioni in rendita
Variazione
Variazione
Numero
Importi
importi su Numero
Importi
importi su
2020
2020
67

2.335.937,38

-2%

7

282.268,72

22%

753 16.478.531,33
78
939.479,18
113 2.492.656,53
116 3.131.174,69
1.127 25.377.779,11

7%
23%
-4%
33%
8%

26
4
14
15
66

1.800.818,62
44.059,27
653.291,44
944.124,89
3.724.562,94

41%
-69%
47%
852%
70%

Nel corso del 2021, sono stati effettuati 1.156 disinvestimenti relativi a richieste di riscatto (di cui 205 per riscatto
parziale) e 1.550 disinvestimenti relativi a richieste di anticipazione.
Riscatti
Comparto
OBBLIGAZIONARIO BREVE
TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
TOTALE

Numero

Importi

Anticipazioni
Variazione
importi su Numero
2020

Importi

Variazione
importi su
2020

149

1.712.612,33

22%

54

777.506,19

105%

174
420
210
203
1.156

2.803.789,96
5.702.682,18
3.112.038,76
3.982.653,90
17.313.777,13

-24%
27%
6%
66%
16%

176
607
286
427
1.550

1.665.812,34
5.083.170,31
2.667.721,59
5.354.143,70
15.548.354,13

-40%
37%
20%
52%
24%

Rispetto al 2020 il numero dei riscatti è aumentato del 12%, mentre il totale degli importi erogati è aumentato del
16%.
Il numero delle anticipazioni è superiore del 24% rispetto al 2020, mentre l’importo medio richiesto è cresciuto
del 2%.
Il numero delle richieste a livello di Fondo è così ripartito in relazione alle motivazioni previste dalla norma:

6

-

271 per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione;
46 per spese sanitarie;
802 per ulteriori esigenze dell’aderente.

Nel corso del 2021, sono stati effettuati 1.048 disinvestimenti relativi a richieste di trasferimento in uscita e 996
disinvestimenti relativi a richieste di trasferimento verso altri comparti del Fondo, comprese le riallocazioni
automatiche relative ai percorsi life cycle.
Trasferimenti out
Comparto

Numero

OBBLIGAZIONARIO
BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
TOTALE

Importi

Switch out

Variazione
importi su
2020

Numero

Variazione
Importi importi su
2020

28

665.398,86

-21%

27

816.609,97

-3%

117
458
208
237
1.048

2.490.815,09
7.264.584,34
5.101.231,55
5.723.283,48
21.245.313,32

-2%
-2%
90%
44%
22%

349
415
117
88
996

4.976.526,37
3.347.818,08
2.641.638,17
4.797.132,68
16.579.725,27

62%
-22%
-9%
15%
9%

Rispetto al 2020 si registra un aumento sia nel numero dei trasferimenti in uscita (13%) sia nel totale degli importi
trasferiti (22%).

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
Il 2021 è stato testimone delle massive campagne vaccinali contro il Covid-19. Nonostante siano progredite in
maniera disomogenea e a ritmi molto ridotti nei paesi in via di sviluppo, il buon livello di immunizzazione
raggiunto a livello globale ha permesso la riapertura di molte economie sviluppate. Le politiche fiscali e monetarie
fortemente espansive sono state di grande supporto. Il settore dei servizi ha immediatamente beneficiato della
ripresa mentre il settore manifatturiero non è riuscito appieno a adeguare l’offerta alla forte domanda accumulata
durante i lockdown, soprattutto a causa di ritardi nella supply chain. A ciò si è aggiunta la diffusione delle varianti,
Delta prima e Omicron poi, che hanno pesato sulla crescita dell’economia, ma che comunque è rimasta solida. I
dati parlano di una crescita globale nel 2021 intorno al 5,8%, specificamente al 5,7% negli USA e 5,1% in Euro
Area.
Sulla dinamica dei prezzi ha inciso l’aumento dei costi delle materie prime dovuto all’interruzione delle catene di
approvvigionamento, dimostratasi molto più duratura di quanto previsto dai policy maker, e la difficoltà nel
mercato del lavoro a trovare manodopera. L’inflazione è salita a livelli elevati, soprattutto negli USA.
Le banche centrali sono rimaste accomodanti nel corso dell’anno ma verso le fine del 2021, di fronte ad
un’inflazione con caratteristiche di minor temporaneità rispetto a quanto preventivato, hanno assunto un
atteggiamento più aggressivo. La Fed ha dichiarato che accelererà il ‘tapering’ ossia il ritiro dal piano di acquisto
di titoli: il nuovo percorso programmato porterà a zero i nuovi acquisti netti entro metà marzo. Inoltre, data la
buona situazione nel mercato del lavoro e il persistente superamento dell'obiettivo di inflazione, il Federal Open
Market Commette ha affermato che saranno necessari otto rialzi dei tassi in tre anni senza che ciò pregiudichi la
crescita dell’economia.
La BCE, che nel marzo 2020 aveva avviato il programma di acquisto di titoli per l’emergenza pandemica
(Pandemic Emergency Purchase Programme), lo ha ridotto nella seconda parte del 2021 e ha annunciato che lo
interromperà a marzo. La Banca Centrale Europea è più paziente rispetto alla Fed grazie alla minore pressione
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salariale e al minore livello di inflazione, ma in futuro non si esclude che si verifichino pressioni per una svolta
più restrittiva.
Gli effetti sul mercato obbligazionario
L’andamento della pandemia di Covid-19, con relativi lockdown e interventi di politica monetaria e fiscale,
insieme agli sviluppi politici e le preoccupazioni sulla recessione economica, hanno fortemente impattato il
mercato obbligazionario globale.
Nel primo trimestre, i rendimenti delle obbligazioni dei paesi core sono cresciuti notevolmente in risposta alla
diffusione dei vaccini contro il Covid-19 e al conseguente miglioramento degli indicatori di fiducia. Questo
aumento è stato particolarmente marcato negli Stati Uniti dove il Treasury decennale ha superato l’1,7% di
rendimento mentre il bund tedesco a 10 anni, costantemente in territorio negativo ormai dal 2019, è arrivato a
circa 10 punti base dalla soglia dello zero.
Complessivamente, l’aumento dei rendimenti negli Stati Uniti è stato più pronunciato rispetto a quello tedesco.
L’anno si è chiuso con una crescita del rendimento del decennale americano di 59 pb, superando il livello di 1,5%.
Il rendimento del Bund decennale è cresciuto di 40 pb, chiudendo il 2021 a -0,2%. L’aumento dei tassi
obbligazionari governativi è stato più marcato nelle altre grandi economie dell’Euro Area, che hanno visto i
rispettivi spread allargarsi. In Italia, dopo una iniziale riduzione dello spread BTP-Bund, l’esercizio si è concluso
con un differenziale di tasso di 136 pb, con un allargamento di 26 pb. Nel complesso, il tasso decennale italiano
ha raggiunto il livello di 1,2% a fine dicembre.
Lo sviluppo del mercato azionario
I mercati azionari hanno proseguito la buona performance del 2020 grazie principalmente alla continuazione
dell’impulso monetario e fiscale messo in atto dalle autorità. Inoltre con la progressione della compagna vaccinale
si sono potuti limitare lockdown generalizzati favorendo la ripresa delle attività. Le stime sugli utili hanno visto
forti incrementi, con crescite superiori al 50% per l’anno appena terminato.
Nel complesso, l’indice MSCI World ha segnato un rendimento totale del 22,3%, spinto dagli USA (S&P 500
+28,7% nell’anno) e dai listini europei (MSCI Europe +25,9%). Risultati misti per i Paesi emergenti, ma nel
complesso negativi (MSCI EM -2,2%), soprattutto a causa della Cina (MSCI China -21,6%).
Le prospettive di evoluzione
La ripresa economica globale dovrebbe procedere anche nel 2022, anche se in maniera meno sostenuta. Molte
economie sono già tornate a livelli pre-pandemici, e questo spingerà governi e banche centrali a ridurre cautamente
il relativo supporto alla congiuntura. I consumi rimarranno la colonna portante della ripresa, mentre le difficoltà
nelle forniture caleranno gradualmente. I rischi principali arriveranno da un’inflazione resiliente e da eventuali
nuove varianti del virus. Tuttavia l’impatto sulle economie potrebbe essere meno drammatico rispetto al recente
passato: i vaccini (specialmente i richiami) e nuovi farmaci aiuteranno a mitigare le ospedalizzazioni e i decessi.
Verosimilmente, i governi si affideranno a misure più mirate, producendo un impatto sulle attività produttive
molto inferiore rispetto al quanto avvenuto nel 2020. L’inflazione rimarrà elevata nel 2022, sostenuta dai problemi
nella catena di approvvigionamento e dagli alti costi energetici. Ci saranno importanti differenze regionali: USA
e UK saranno tra le economie con il più alto rischio d’inflazione a causa di un mercato del lavoro maggiormente
attivo rispetto a quello delle economie continentali. Di converso in Euro Area, in Giappone e in Svizzera vigeranno
aspettative inflazionistiche inferiori viste le scarse attese di crescita salariale.
Nel complesso, negli USA è attesa una crescita del PIL poco inferiore al 4% nel 2022, sostenuta principalmente
dall’espansione dei consumi. Nell’Euro Area le attese puntano ad una crescita del 4,4% in corso d’anno,
supportata dall’espansione dell'occupazione, dall'impiego dei cospicui risparmi in eccesso e dal graduale
superamento del problema dei colli di bottiglia negli approvvigionamenti.
Le Banche Centrali diventeranno più restrittive come già anticipato nelle riunioni di fine anno. La Fed ha
annunciato che terminerà gli acquisti di obbligazioni entro metà marzo e ha segnalato la possibilità di tre aumenti
dei tassi di interesse. La BCE ridurrà ulteriormente il suo programma di acquisti PEPP per poi interromperli
probabilmente a marzo.

Informativa sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento
(in ottemperanza all’art. 6, co, 1 lett. a) Reg. 2088/2019)
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Il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative volte a promuovere un’economia globale sostenibile,
sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per
l'Investimento Responsabile (PRI).
In ossequio a tali impegni, il Gruppo Generali integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance all’interno
delle scelte di investimento, nell’ottica di ottimizzare i rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder,
rafforzare la propria reputazione e aumentare il valore sociale.
In particolare, il processo di investimento adottato prevede un’analisi dettagliata e costante delle Società e del
relativo core business, al fine di individuare e valutare i rischi di sostenibilità legati all’investimento stesso e di
escludere dai portafogli di investimento le Società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite
volti alla tutela dei diritti umani e degli standard lavorativi, alla salvaguardia dell’ambiente e alla lotta della
corruzione, nonché quelle che operano nel settore delle armi e del carbone.
Il Gruppo Generali inoltre è particolarmente attento ai rischi connessi al cambiamento climatico, avendo adottato
una specifica strategia che prevede (i) l’introduzione di nuovi investimenti volti a favorire un’economia verde e
sostenibile, (ii) l’esclusione di nuovi investimenti in Società legate al settore carbonifero o combustibili fossili
ricavati dalle sabbie bituminose, (iii) il disinvestimento graduale dell’esposizione correlata alle attività
carbonifere.

Informativa sui risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul
rendimento dei prodotti finanziari
(in ottemperanza all’art. 6, co, 1 lett. b) Reg. 2088/2019)
Il Gruppo Generali identifica e valuta il “rischio di sostenibilità”, ovvero un evento o una condizione di tipo
ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifichi, potrebbe avere un impatto negativo, effettivo o
potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.
Tale valutazione, finalizzata a minimizzare gli impatti negativi sopra citati, viene condotta prendendo in
considerazione:
 i rischi legati al mancato rispetto dell’ambiente, quali l’assoggettamento a sanzioni o a costi legati alla
bonifica o ad altri rimedi di un danno ambientale;
 i rischi reputazionali derivanti dall’inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;
 i rischi di governance societaria, laddove l’assenza di procedure di controllo potrebbe dare luogo a casi
di corruzione con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d’impresa.

Operazioni effettuate in conflitto di interesse
In relazione alle operazioni in potenziale conflitto di interesse effettuate nel corso del 2021 (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 Breve Termine, Obbligazionario, Real Return, Multi
Asset e Azionario Globale sono stati effettuati i seguenti acquisti/vendite su strumenti finanziari che si inquadrano
nella tipologia di investimenti/disinvestimenti in potenziale conflitto di interessi:
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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.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Evoluzione prevedibile della gestione
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Il recente conflitto russo-ucraino ha determinato un contesto di maggiore incertezza e volatilità. Tenuto conto
anche nei negoziati di pace in corso, al momento non è possibile effettuare una stima ragionevole dell’effetto della
crisi sui mercati e sul business assicurativo

Comparto OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
Data di inizio della raccolta delle adesioni
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31 dicembre 2021
Posizioni al 31 dicembre 2021

01 gennaio 2019
31 dicembre 2131
45.618.967,23 Euro
2.327

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo
Benchmark*

20%
10%
0%
-10%
-20%
Comparto
Benchmark

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,48%

1,74%

2,90%

0,76%

1,14%

0,20%

-0,19%

2019
0,65%
1,42%

2020
0,46%
0,68%

2021
-1,24%
-0,58%

(*) 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 2021 il comparto ha ottenuto le seguenti performance:

Comparto Obbligazionario Breve Termine
Benchmark
Risultato relativo

Risultato netto
-1,24%
-0,58%
-0,66%

Risultato lordo*
-0,61%
-0,68%
0,07%

* 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”.
Nel corso dell’anno, sulla componente governativa è stata mantenuta una linea difensiva, in sottopeso rispetto alla
componente corporate. La duration è stata accorciata nella prima parte dell’anno, riducendo principalmente il
contributo dei titoli core/semicore europei; è stata altresì privilegiata l’esposizione a titoli periferici ed italiani in
particolare, che hanno beneficiato del supporto della politica monetaria espansiva della BCE. Questa strategia ha
avuto il fine di massimizzare il rendimento a scadenza e ridurre l’impatto derivante dal posizionamento su
emissioni a tassi di interesse negativi. In un contesto caratterizzato da un generalizzato rialzo dei prezzi dei beni
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alla produzione e di consumo è stata favorita l’esposizione a titoli legati all’inflazione, che sono stati sovrappesati
nel corso di tutto l’anno. Sul comparto del credito è stata mantenuta una discreta diversificazione per geografia e
settori con un sovrappeso sui settori finanziari e ciclici e in particolare su titoli subordinati assicurativi. Il settore
high yield è stato mantenuto in sovrappeso, seppure con una sottoesposizione sulle emissioni ‘singola-B’. Il
mercato primario è stato fonte di diverse opportunità di acquisto soprattutto nel primo trimestre dell’anno, mentre
l’attività di emissioni primarie si è decisamente ridotta negli ultimi mesi a fronte di premi di emissione meno
attraenti.
Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2021, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error)
rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente:

Comparto Obbligario Breve termine
Benchmark
Tracking Error

Volatilità
1,05%
0,95%
0,27%

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo
valore medio, ed è stato di 1,05% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del
comparto può oscillare di 1,05% 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 0,27%; tale valore indica che il rendimento
relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 0,27% 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
Data di inizio della raccolta delle adesioni
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31 dicembre 2021
Posizioni al 31 dicembre 2021
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01 gennaio 2015
31 dicembre 2131
215.175.566,01 Euro
9.571

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo
Benchmark*
20%
10%
0%
-10%
-20%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comparto
0,79% 1,49% 0,91% -2,42% 5,70% 3,47% -0,89%
Benchmark (dal 01.01.2019)
10,50% 0,70% 7,74% 0,59% 3,37% 1,98% -0,59% 6,60% 4,02% -0,67%
Benchmark (fino al 31.12.2018) 6,79% 3,84% 6,17% 1,09% 1,92% 1,63% -1,33%

(*) 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 dall’1.1.2015 la composizione del benchmark è stata modificata; l’andamento del benchmark è esposto al netto
degli oneri fiscali.

Nel corso del 2021 il comparto ha ottenuto le seguenti performance:

Comparto Obbligazionario
Benchmark
Risultato relativo

Risultato netto
-0,89%
-0,67%
-0,22%

Risultato lordo*
-0,22%
-0,80%
0,58%

 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”.
Nel corso dell’anno, sulla componente governativa è stata mantenuta una linea difensiva, in sottopeso rispetto alla
componente corporate. La duration è stata accorciata nella prima parte dell’anno, riducendo principalmente il
contributo alla duration dei titoli US Treasury e dei titoli core/semicore europei; è stata altresì privilegiata
l’esposizione a titoli periferici ed italiani in particolare, che hanno beneficiato del supporto della politica monetaria
espansiva della BCE. Questa strategia ha avuto il fine di massimizzare il rendimento a scadenza e ridurre l’impatto
derivante dal posizionamento su emissioni a tassi di interesse negativi. In un contesto caratterizzato da un
generalizzato rialzo dei prezzi dei beni alla produzione e di consumo è stata favorita l’esposizione a titoli legati
all’inflazione, che sono stati sovrappesati nel corso di tutto l’anno. Sul comparto del credito è stata mantenuta una
discreta diversificazione per geografia e settori con un sovrappeso sui settori finanziari e ciclici e in particolare su
titoli subordinati assicurativi. Il settore high yield è stato mantenuto in sovrappeso, seppure con una
sottoesposizione sulle emissioni ‘singola-B’. Il mercato primario è stato fonte di diverse opportunità di acquisto
soprattutto nel primo trimestre dell’anno, mentre l’attività di emissioni primarie si è decisamente ridotta negli
ultimi mesi a fronte di premi di emissione meno attraenti. Il mercato USA è stato approcciato prevalentemente
tramite investimenti su emissioni Investment Grade con extra-rendimenti rispetto al mercato europeo. La spread
duration è stata gestita dinamicamente e con particolare cautela sulle scadenze lunghe della curva dei rendimenti.
Negli ultimi due mesi è stata ridotta marginalmente l’esposizione alle emissioni con rating BB.
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Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2021, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error)
rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente:
Volatilità
3,21
3,17
1,23

Comparto Obbligazionario
Benchmark
Tracking Error

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo
valore medio, ed è stato del 3,21% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del
comparto può oscillare del 3,21% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa.
Il tracking error, cioè la volatilità dei rendimenti relativi, è stato dell’1,23%; tale valore indica che il rendimento
relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo 1,23% 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.

REAL RETURN
Data di inizio della raccolta delle adesioni
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31 dicembre 2021
Posizioni al 31 dicembre 2021

01 gennaio 2019
31 dicembre 2131
432.563.645,28 Euro
23.802

Andamento storico dei Rendimenti
20%
10%
0%
-10%
-20%
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2018

Comparto

Nel corso del 2021 il comparto ha ottenuto le seguenti performance:

Comparto Real Return
Benchmark (**)
Risultato relativo
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Risultato netto
1,97%
n.a.
n.a.

Risultato lordo (*)
3,50%
n.a.
n.a.

2019
3,13%

2020
-0,63%

2021
1,97%

(*) 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
(**) Lo stile di gestione adottato per il comparto Real Return fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
rappresentativo della politica di gestione del comparto stesso.

Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”.
Nel corso dell’anno, sulla componente governativa è stata mantenuta una linea difensiva, in sottopeso rispetto alla
componente corporate. La duration è stata accorciata nella prima parte dell’anno, riducendo principalmente il
contributo alla duration dei titoli US Treasury e dei titoli core/semicore europei; è stata altresì privilegiata
l’esposizione a titoli periferici ed italiani in particolare, che hanno beneficiato del supporto della politica monetaria
espansiva della BCE. Questa strategia ha avuto il fine di massimizzare il rendimento a scadenza e ridurre l’impatto
derivante dal posizionamento su emissioni a tassi di interesse negativi. In un contesto caratterizzato da un
generalizzato rialzo dei prezzi dei beni alla produzione e di consumo è stata favorita l’esposizione a titoli legati
all’inflazione, che sono stati sovrappesati nel corso di tutto l’anno. Sul comparto del credito è stata mantenuta una
discreta diversificazione per geografia e settori con un sovrappeso sui settori finanziari e ciclici e in particolare su
titoli subordinati assicurativi. Il settore high yield è stato mantenuto in sovrappeso, seppure con una
sottoesposizione sulle emissioni ‘singola-B’. Il mercato primario è stato fonte di diverse opportunità di acquisto
soprattutto nel primo trimestre dell’anno, mentre l’attività di emissioni primarie si è decisamente ridotta negli
ultimi mesi a fronte di premi di emissione meno attraenti. Il mercato USA è stato approcciato prevalentemente
tramite investimenti su emissioni Investment Grade con extra-rendimenti rispetto al mercato europeo. La spread
duration è stata gestita dinamicamente e con particolare cautela sulle scadenze lunghe della curva dei rendimenti.
Negli ultimi due mesi è stata ridotta marginalmente l’esposizione alle emissioni con rating BB.
La componente azionaria ha contribuito positivamente al rendimento del comparto. Dal punto di vista geografico
la sovraesposizione all’area europea rispetto alle altre aree geografiche ha sottratto marginalmente valore, così
come la selezione su alcuni nomi. Tale sovrasposizione ha preso le mosse dalle aspettative di ripresa che avrebbero
interessato in particolar modo i comparti “value” a seguito dell’accelerazione della crescita globale nell’anno
precedente; nei mesi successivi allo scoppio della pandemia, l’esposizione all’Area Europea è stata mantenuta in
sovrappeso per via delle aspettative circa un miglioramento della cooperazione da parte dei paesi membri
dell’Unione Europea culminate con gli accordi sul Recovery Fund, che ha rappresentato di fatto una prima storica
forma di mutualizzazione del debito. Tale evento non ha però permesso ai listini continentali di stare al passo con
quelli americani, sospinti dai titoli del settore tecnologico, già oggetto di importanti flussi di acquisto e pertanto
in fase di potenziale sopravvalutazione. La sovraesposizione ai titoli dell’Area europea ha comunque contribuito
positivamente alla performance dell’ultimo trimestre, in particolare dopo la diffusione dei primi risultati positivi
dei trial vaccinali.
In termini settoriali, quello delle pubbliche utilità ha costantemente avuto un discreto risalto nella allocazione
degli investimenti azionari per via della trasformazione energetica in atto e dell’aumento di interesse per gli
investimenti responsabili. Anche il settore energetico ha contribuito positivamente, essendo stata la sua
allocazione leggermente ridotta per via della stessa tematica di sostenibilità e della minore domanda di petrolio
durante la pandemia.
Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2021 in termini assoluti è stato il seguente:

Comparto Real Return
Benchmark
Tracking Error

Volatilità
2,91
(*)
(*)

(*) La politica di gestione adottata è soggetta a un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata
su base annuale (ex-ante) nei limiti del 4%, coerentemente con l’orizzonte temporale di riferimento
La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo
valore medio, ed è stato del 2,91% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del
comparto può oscillare del 2,91% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa.
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Comparto MULTI ASSET
Data di inizio della raccolta delle adesioni
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31 dicembre 2021
Posizioni al 31 dicembre 2021

16 settembre 2002
31 dicembre 2131
271.836.364,60 Euro
12.625

Andamento storico dei Rendimenti e del relativo
Benchmark*
20%
10%
0%
-10%
-20%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comparto
9,32% 7,12% 10,01% 2,23% 2,43% 3,18% -4,95% 5,45% -2,90% 3,42%
Benchmark (fino al 31.12.2014) -0,54% 8,88% 8,67% 11,13%
Benchmark (fino al 31.12.2018) 9,85% 7,24% 9,76% 1,79% 3,17% 4,80% -4,09%

(*) 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 2021 il comparto ha ottenuto le seguenti performance:

Comparto Multi Asset
Benchmark (**)
Risultato relativo

Risultato netto
3,42%
n.a.
n.a.

Risultato lordo (*)
5,69 %
n.a.
n.a.

(*) 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
(**) Lo stile di gestione adottato per il comparto Multi Asset fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
rappresentativo della politica di gestione del comparto stesso.

Si precisa che i risultati del comparto si riferiscono alla classe di quota “A”.
Nel corso dell’anno, sulla componente governativa è stata mantenuta una linea difensiva, in sottopeso rispetto alla
componente corporate. La duration è stata accorciata nella prima parte dell’anno, riducendo principalmente il
contributo alla duration dei titoli US Treasury e dei titoli core/semicore europei; è stata altresì privilegiata
l’esposizione a titoli periferici ed italiani in particolare, che hanno beneficiato del supporto della politica monetaria
espansiva della BCE. Questa strategia ha avuto il fine di massimizzare il rendimento a scadenza e ridurre l’impatto
derivante dal posizionamento su emissioni a tassi di interesse negativi. In un contesto caratterizzato da un
generalizzato rialzo dei prezzi dei beni alla produzione e di consumo è stata favorita l’esposizione a titoli legati
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all’inflazione, che sono stati sovrappesati nel corso di tutto l’anno. Sul comparto del credito è stata mantenuta una
discreta diversificazione per geografia e settori con un sovrappeso sui settori finanziari e ciclici e in particolare su
titoli subordinati assicurativi. Il settore high yield è stato mantenuto in sovrappeso, seppure con una
sottoesposizione sulle emissioni ‘singola-B’. Il mercato primario è stato fonte di diverse opportunità di acquisto
soprattutto nel primo trimestre dell’anno, mentre l’attività di emissioni primarie si è decisamente ridotta negli
ultimi mesi a fronte di premi di emissione meno attraenti. Il mercato USA è stato approcciato prevalentemente
tramite investimenti su emissioni Investment Grade con extra-rendimenti rispetto al mercato europeo. La spread
duration è stata gestita dinamicamente e con particolare cautela sulle scadenze lunghe della curva dei rendimenti.
Negli ultimi due mesi è stata ridotta marginalmente l’esposizione alle emissioni con rating BB.
La componente azionaria ha contribuito positivamente al rendimento del comparto. Dal punto di vista geografico
la sovraesposizione all’area europea rispetto alle altre aree geografiche ha sottratto marginalmente valore, così
come la selezione su alcuni nomi. Tale sovrasposizione ha preso le mosse dalle aspettative di ripresa che avrebbero
interessato in particolar modo i comparti “value” a seguito dell’accelerazione della crescita globale nell’anno
precedente; nei mesi successivi allo scoppio della pandemia, l’esposizione all’Area Europea è stata mantenuta in
sovrappeso per via delle aspettative circa un miglioramento della cooperazione da parte dei paesi membri
dell’Unione Europea culminate con gli accordi sul Recovery Fund, che ha rappresentato di fatto una prima storica
forma di mutualizzazione del debito. Tale evento non ha però permesso ai listini continentali di stare al passo con
quelli americani, sospinti dai titoli del settore tecnologico, già oggetto di importanti flussi di acquisto e pertanto
in fase di potenziale sopravvalutazione. La sovraesposizione ai titoli dell’Area europea ha comunque contribuito
positivamente alla performance dell’ultimo trimestre, in particolare dopo la diffusione dei primi risultati positivi
dei trial vaccinali.
In termini settoriali, quello delle pubbliche utilità ha costantemente avuto un discreto risalto nella allocazione
degli investimenti azionari per via della trasformazione energetica in atto e dell’aumento di interesse per gli
investimenti responsabili. Anche il settore energetico ha contribuito positivamente, essendo stata la sua
allocazione leggermente ridotta per via della stessa tematica di sostenibilità e della minore domanda di petrolio
durante la pandemia.
Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2021, in termini assoluti è stato il seguente:

Comparto Multi Asset
Benchmark
Tracking Error

Volatilità
4,50%
(*)
(*)

(*) La politica di gestione adottata è soggetta a un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata
su base annuale (ex-ante) nei limiti del 6%, coerentemente con l’orizzonte temporale di riferimento
La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo
valore medio, ed è stato del 4,50% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento del
comparto può oscillare del 4,50% sopra o sotto al suo rendimento medio con una probabilità del 66% circa.

Comparto AZIONARIO GLOBALE
Data di inizio della raccolta delle adesioni
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31 dicembre 2021
Posizioni al 31 dicembre 2021

16 settembre 2002
31 dicembre 2131
413.069.261,45 Euro
15.878
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Andamento storico dei Rendimenti e del relativo
Benchmark*
24%
12%
0%
-12%
-24%
-36%
Comparto
Benchmark (fino al 31.12.2014)
Benchmark (dal 01.01.2019)
Benchmark (fino al 31.12.2018)

2012 2013
10,91% 14,56%
9,66% 16,38%
14,41% 21,88%
10,75% 13,20%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8,58% 3,24% 3,60% 7,64% -9,62% 15,97% -0,80% 16,73%
9,49%
6,91% 3,17% 5,06% 12,78%-10,36%18,58% 4,57% 16,52%
9,21% 2,00% 3,75% 9,57% -9,58%

(*) 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 2021 il comparto ha ottenuto i seguenti rendimenti:

Comparto Azionario Globale
Benchmark
Risultato relativo

Risultato Netto
16,73%
16,52%
0,21%

Risultato Lordo (*)
22,95%
20,65%
2,30%

(*) 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”.
Il comparto ha registrato un rendimento superiore al benchmark nel corso del 2021. Dal punto di vista geografico,
il sovrappeso dell’area europea rispetto alle altre aree geografiche ha sottratto marginalmente valore, così come
la selezione su alcuni nomi. Tale sovrasposizione ha preso le mosse dalle aspettative di ripresa che avrebbero
interessato in particolar modo i comparti “value” a seguito dell’accelerazione della crescita globale nell’anno
precedente; nei mesi successivi allo scoppio della pandemia, l’esposizione all’Area Europea è stata mantenuta in
sovrappeso per via delle aspettative circa un miglioramento della cooperazione da parte dei paesi membri
dell’Unione Europea culminate con gli accordi sul Recovery Fund, che ha rappresentato di fatto una prima storica
forma di mutualizzazione del debito. Tale evento non ha però permesso ai listini continentali di stare al passo con
quelli americani, sospinti dai titoli del settore tecnologico, già oggetto di importanti flussi di acquisto e pertanto
in fase di potenziale sopravvalutazione. Il sovrappeso dei titoli dell’Area europea ha comunque contribuito
positivamente alla performance dell’ultimo trimestre, in particolare dopo la diffusione dei primi risultati positivi
dei trial vaccinali.
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In termini settoriali, quello delle pubbliche utilità ha costantemente avuto un sovrappeso nella allocazione degli
investimenti azionari per via della trasformazione energetica in atto e dell’aumento di interesse per gli investimenti
responsabili. Anche il settore energetico ha contribuito positivamente, essendo stata la sua allocazione
leggermente ridotta per via della stessa tematica di sostenibilità e della minore domanda di petrolio durante la
pandemia.
Il profilo di rischio del comparto, nel corso del 2021, in termini assoluti (volatilità) e relativi (tracking error)
rispetto al benchmark di riferimento, è stato il seguente:

Comparto Azionario Globale
Benchmark

Volatilità
12,10
11,50
2,30

Tracking Error

La volatilità dei rendimenti netti del comparto è un indicatore delle oscillazioni dei rendimenti rispetto al suo
valore medio, ed è stato del 12,10% (su base annuale); tale valore indica che, statisticamente, il rendimento
del comparto può oscillare 12,10% 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 2,30%; tale valore indica che il
rendimento relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo dello 2,30% 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.

ONERI DI GESTIONE
Oneri a carico dell’aderente
Tipologia
Commissione una tantum

Importo
euro 60,00
con riduzione in caso di
adesioni su base collettiva

Periodicità di addebito

Modalità di prelievo

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

Commissione di riscatto

euro 20,00

Commissione di anticipazione

euro 20,00

In unica soluzione all’atto
del trasferimento
In unica soluzione all’atto
del riscatto
In unica soluzione
all’atto dell’anticipazione

Dalla posizione
individuale
Dalla posizione
individuale
Dalla posizione
individuale
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Oneri a carico del Fondo Pensione

Tipologia
Commissioni di gestione
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Commissioni di incentivo
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Oneri di negoziazione
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Spese legali e giudiziarie
Remunerazione Responsabile
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Contributo Vigilanza COVIP
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Oneri fiscali
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE

Importo
annuo

0,85%
0,90%
0,95%
1,30%
1,50%

Importo
sostenuto
nell’ultimo
esercizio
295.149,84
1.756.225,27
3.435.858,04
2.681.713,85
4.998.461,02

Periodicità di
addebito

Modalità di
prelievo

Mensile

Dal patrimonio
del comparto

Su singola
transazione

Dal patrimonio
del comparto

Al momento
dell’esborso

Dal patrimonio
del comparto

Mensile

Dal patrimonio
del comparto

Non previste

328.168,41

4.944,22
70.675,14
70.158,73
182.390,32

Non
predeterminate

5.090,84

50.589,88

18.007.799,44

156,79
907,61
1.640,62
991,14
1.394,68
1.656,37
7.688,33
16.987,12
11.791,11
12.466,95
-91.852,63
-612.080,74
1.849.990,67
2.125.401,77
14.736.340,37

Annuo

Dal patrimonio
del comparto

Annuo

Dal patrimonio
del comparto

L’incidenza percentuale delle commissioni di gestione sull’attivo netto destinato alle prestazioni è aumentata,
passando da 0,903% a 0,955% mentre è leggermente diminuita quella relativa agli oneri di negoziazione, passando
da 0,038% a 0,024%.
La remunerazione del Responsabile è stata irrilevante ed ha inciso sul patrimonio finale del fondo per lo 0,0004%,
mentre il contributo Vigilanza COVIP ha inciso per lo 0,004%.
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Il rapporto percentuale, riferito all’ultimo esercizio chiuso, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo
Pensione ed il patrimonio medio dello stesso, è riportato nella tabella sottostante:
COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE

2021

2020

2019

0,68%

0,70%

0,67%

OBBLIGAZIONARIO

0,84%

0,82%

0,83%

REAL RETURN

0,83%

0,81%

0,83%

MULTI ASSET

1,04%

1,01%

1,02%

AZIONARIO GLOBALE

1,27%

1,21%

1,30%

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul
patrimonio del Fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né degli oneri fiscali gravanti sul Fondo
stesso e di quelli eventualemente gravanti direttamente sull’aderente al momento dell’adesione o dell’esercizio di
prestazioni, riscatti, anticipazioni o trasferimenti.
Per effettuare tale calcolo sono stati presi in considerazione le commissioni di gestione, gli oneri di negoziazione,
la remunerazione del Responsabile e il contributo COVIP.
Milano, 21 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione

Per presa visione:
Il Responsabile del Fondo
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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.
I dati esposti nel Rendiconto sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente. I criteri di predisposizione del
Rendiconto sono stati applicati nel presupposto della continuità di funzionamento del Fondo e non vi sono
incertezze che generino dubbi nel periodo successivo di 12 mesi.
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: OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE,
OBBLIGAZIONARIO, REAL RETURN, MULTI ASSET e AZIONARIO GLOBALE, 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 OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
Categoria del comparto: obbligazionario puro.
Finalità della gestione: la gestione è volta ad attuare politiche di redditività degli investimenti obbligazionari
a breve termine, limitando la volatilità del portafoglio.
Garanzia: assente (nello stato patrimoniale la voce “Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali”
è stata valorizzata in quanto in sede di revisione di alcuni comparti del Fondo avvenuta con decorrenza 1° gennaio
2019 le posizioni che si trovavano nei comparti Monetario e Obbligazionario Garantito hanno mantenuto la
garanzia sul montante in essere al 31.12.2018).
Orizzonte temporale di investimento consigliato: breve (meno di 5 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
 Politica di gestione: 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 comparti con le migliori prospettive di apprezzamento
(titoli governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio.
 Strumenti finanziari: il patrimonio del comparto è investito in via esclusiva in titoli di debito e liquidità. Resta
comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute.
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).
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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.
 Limitazione dei rischi: 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.
 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark:
 70% JPM EGBI Investment Grade 1-5Y Total Return;
 30% ICE BofA ML 1-5Y Euro Corporate Index Total Return.
Comparto OBBLIGAZIONARIO
Categoria del comparto: obbligazionario puro.
Finalità della gestione: accrescere il capitale perseguendo politiche di redditività degli investimenti di tipo
obbligazionario.
Garanzia: assente (nello stato patrimoniale la voce “Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali”
è stata valorizzata in quanto in sede di revisione di alcuni comparti del Fondo avvenuta con decorrenza 1° gennaio
2019 le posizioni che si trovavano nei comparti Monetario e Obbligazionario Garantito hanno mantenuto la
garanzia sul montante in essere al 31.12.2018).
Orizzonte temporale: medio (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
 Politica di gestione: 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 comparti con le migliori prospettive di apprezzamento (titoli
governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio.
 Strumenti finanziari: il patrimonio del comparto è investito esclusivamente in titoli di debito e liquidità. Resta
comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute.
La durata finanziaria (duration) del comparto verrà determinata in relazione allo scenario macro-finanziario
prospettico, avendo a riferimento la durata finanziaria del benchmark; tali scelte di duration rispetto al
benchmark rifletteranno le aspettative di andamento dei tassi di interesse. In condizioni normali di mercato la
duration media del portafoglio obbligazionario sarà orientativamente contenuta al di sotto di 9 anni. Possono
essere acquistate anche parti di OICR/OICVM, inclusi quelli che rientrano nella normativa PIR, 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 averse 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 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.
 Limitazione dei rischi: 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.
 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark: 10% BofA ML US Treasury Master All Mats Total Return € HEDGED;
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35% JPM EMU Investment Grade All Mats Total Return;
15% Bloomber Barclays Euro Govt Inflation-Linked All Markets ex-Greece Total Return;
10% BofA ML US Emerging External Sovereign IG All Mats, Total Return € HEDGED;
20% Bloomber Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return;
10% ICE BofA ML Euro High Yield Total Return.

Comparto REAL RETURN
Categoria del comparto: obbligazionario misto.
Finalità della gestione: realizzare rendimenti, in un arco di tempo di medio periodo (fra 5 e 10 anni), in grado di
preservare il valore in termini reali dei capitali conferiti.
Garanzia: assente (nello stato patrimoniale la voce “Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali”
è stata valorizzata in quanto in sede di revisione di alcuni comparti del Fondo avvenuta con decorrenza 1° gennaio
2019 le posizioni che si trovavano nei comparti Monetario e Obbligazionario Garantito hanno mantenuto la
garanzia sul montante in essere al 31.12.2018).
Orizzonte temporale: medio (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
 Politica di gestione: la strategia di gestione perseguita sarà volta, ad ottenere un rendimento tale da preservare
il valore in termini reali dei versamenti, 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
comparti 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. La natura flessibile del
comparto dettata dall’obiettivo di preservare il valore attraverso una politica di investimento dinamica non
consente di individuare uno specifico benchmark.
 Strumenti finanziari: il comparto si prefigge di conseguire l’obiettivo investendo prevalentemente in
un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
azioni, titoli di Stato, 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, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e opzioni su
azioni ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio oppure per una
gestione efficace del portafoglio stesso. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle
disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. L’esposizione del Comparto agli investimenti azionari
non può superare il 30% del patrimonio netto.
 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 società
industriali e finanziarie (titoli corporate) ed emittenti pubblici. L’esposizione del Comparto ai titoli di debito
con rating inferiore a ‘investment grade’ non può superare il 20% del patrimonio netto.
 Aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito, apparterranno prevalentemente ad
emittenti dell’area dei paesi OCSE.
 Limitazione dei rischi: 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.
 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
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Benchmark: non previsto. Il Comparto è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità
realizzata su base annuale tenuto conto dell’orizzonte temporale di investimento, nei limiti del 4%.
Comparto MULTI ASSET
Categoria del comparto: bilanciato flessibile.
Finalità della gestione: accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di
rivalutazione del capitale.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: medio-lungo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).

Politica di investimento:
 Politica di gestione: la strategia di gestione perseguita sarà volta ad accrescere il capitale perseguendo sia
politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale 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 comparti 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. La natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di generare valore
attraverso una politica di investimento dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark.
 Strumenti finanziari: il comparto si prefigge di conseguire l’obiettivo investendo prevalentemente in
un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
azioni, titoli di stato, obbligazioni societarie e 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, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e opzioni su
azioni ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio oppure per una
gestione efficace del portafoglio stesso. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle
disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. L’esposizione del Comparto agli investimenti azionari
non può superare il 60% del patrimonio netto
 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 società
industriali e finanziarie (titoli corporate) ed emittenti pubblici. L’esposizione del Comparto ai titoli di debito
con rating inferiore a ‘investment grade’ non può superare il 50% del patrimonio netto.
 Aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito, apparterranno prevalentementead
emittenti dell’area dei paesi OCSE.
 Limitazione dei rischi: 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.
 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark: non previsto. Il Comparto è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità
realizzata su base annuale tenuto conto dell’orizzonte temporale di investimento, nei limiti del 6%.
Comparto AZIONARIO GLOBALE
Categoria del comparto: azionario.
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Finalità della gestione: La finalità della gestione è offrire ai partecipanti un investimento diversificato nei mercati
azionari internazionali, al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: lungo (oltre 15 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
 Politica di gestione: 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 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.
 Strumenti finanziari: prevalentemente titoli di capitale. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte
delle disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. 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 esclusivamente titoli azionari di qualsiasi settore
industriale.
 Aree geografiche di investimento: il comparto investirà in prevalenza nei paesi inclusi nel benchmark ed in
maniera residuale negli altri paesi.
 Limitazione dei rischi: 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.
 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark: 50% MSCI Europe Total Return Index;
 25% MSCI US Total Return Index;
 25% MSCI Pacific Total Return 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 dell’aderente, il tipo di rendita erogata 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, alla persona designata);
• una rendita certa e successivamente vitalizia: 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
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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.
O

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.
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 infoprovider 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.
 Imposta sostitutiva sui rendimenti 2021: è applicata con l’aliquota calcolata secondo quanto disposto dalla
legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
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”.
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Gli oneri ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell’incasso e del pagamento.
Costi di partecipazione al fondo
Oneri a carico dell’aderente
Tipologia
Commissione una tantum
Commissione di gestione per la
posizione individuale
Conversione ad altro comparto

Importo
euro 60,00
con riduzione in caso di
adesioni su base collettiva
euro 20,00
con riduzione in caso di
adesioni su base collettiva
Nessun costo per la prima
allocazione; euro 30,00
per le successive

Commissione di trasferimento
ad altro Fondo

euro 30,00

Commissione di riscatto

euro 20,00

Commissione di anticipazione

euro 20,00

Periodicità di addebito

Modalità di prelievo

In unica soluzione
all’atto dell’adesione

Dal primo versamento

Annualmente alla data di
prima valorizzazione

Dalla posizione
individuale

In unica soluzione all’atto
della conversione

Dalla posizione
individuale

In unica soluzione all’atto
del trasferimento
In unica soluzione all’atto
del riscatto
In unica soluzione
all’atto dell’anticipazione

Dalla posizione
individuale
Dalla posizione
individuale
Dalla posizione
individuale

Oneri a carico del Fondo Pensione
Tipologia
Commissioni di gestione
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Commissioni di incentivo
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Commissioni di negoziazione
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Spese legali e giudiziarie
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Periodicità di
addebito

Modalità di
prelievo

Mensile

Dal patrimonio
del comparto

Non predeterminate

Su singola
transazione

Dal patrimonio
del comparto

Non predeterminate

Al momento
dell’esborso

Dal patrimonio
del comparto

Importo annuo previsto
0,85%
0,90%
0,95%
1,30%
1,50%

Non previste

Remunerazione Responsabile
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Contributo Vigilanza COVIP
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE
Oneri fiscali
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE

5.090,84

Mensile

Dal patrimonio
del comparto

50.589,88

Mensile

Dal patrimonio
del comparto

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: l’importo annuo, pari a € 5.090,84 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 € 50.589,88 (0,005% dei contributi incassati a
qualsiasi titolo nell’anno 2021 nel Fondo) è stato imputato nelle dodici valorizzazioni mensili ed attribuito ai
singoli comparti in proporzione all’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni.

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 48.290 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
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARIO
REAL RETURN
MULTI ASSET
AZIONARIO GLOBALE

Totale

POSIZIONI

2.327
9.571
23.802
12.625
15.878
64.203
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Si riporta inoltre la ripartizione degli iscritti a seconda del tipo di adesione:
ADESIONE
Aderenti su base collettiva
Aderenti su base individuale
Totale

ISCRITTI
23.089
25.201
48.290

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 OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE
3.1.1 – Stato Patrimoniale
10

20

30
40

Investimenti
a) Depositi bancari
b) Crediti per operazioni pronti
contro termine
c) Titoli emessi da Stati o da
organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati
e) Titoli di capitale quotati
f) Titoli di debito non quotati
g) Titoli di capitale non quotati
h) Quote di O.I.C.R.
i) Opzioni acquistate
l) Ratei e risconti attivi
m) Garanzie di risultato rilasciate al
fondo pensione
n) Altre attività della gestione
finanziaria

31/12/2021
43.677.980,38
579.681,33
0,00

0,00

29.477.367,87
13.370.072,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.859,10

26.498.752,34
11.195.986,61
0,00
208.008,81
0,00
0,00
0,00
176.869,14

0,00

0,00

-0,30

24.607,69

Garanzie di risultato acquisite sulle
posizioni individuali
Attività della Gestione Previdenziale
a) Crediti della gestione previdenziale

158.961,21

Crediti di imposta

20
30

40

Passività della gestione previdenziale
a) Debiti della gestione previdenziale

Debiti di imposta
TOTALE PASSIVITA'

100 Attivo netto destinato alle prestazioni

1.079.535,78
1.079.535,78

91.852,63

0,00

46.565.829,65

39.170.673,84

-759.312,82
-759.312,82

Garanzie di risultato riconosciute
sulle posizioni individuali
Passività della gestione finanziaria
a) Debiti per operazioni pronti contro
termine
b) Opzioni emesse
c) Ratei e risconti passivi
d) Altre passività della gestione
finanziaria

77.558,51

2.637.035,43
2.637.035,43

TOTALE ATTIVITA'

10

31/12/2020
38.013.579,55
-90.645,04

-441.704,53
-441.704,53

-158.961,21

-77.558,51

-28.588,39

185.182,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-28.588,39

185.182,80
0

-25.509,05

-946.862,42

-359.589,29

45.618.967,23

38.811.084,55

CONTI D’ORDINE

31

3.1.2 – Conto Economico
31/12/2021
10

20

30

40

50

Saldo della gestione previdenziale
a) Contributi per le prestazioni
b) Anticipazioni
c) Trasferimenti e riscatti
d) Trasformazioni in rendita
e) Erogazioni in forma di capitale
f) Premi per prestazioni accessorie
Risultato della gestione finanziaria
a) Dividendi e interessi
b) Profitti e perdite da operazioni
finanziarie
c) Commissioni e provvigioni su
prestito titoli
d) Proventi e oneri per operazioni
pronti c/termine
e) Differenziale su garanzie di
risultato rilasciate al fondo pensione
Oneri di gestione
a) Società di gestione
b) Imposte e Spese
c) Contributo Covip
d) Retribuzione responsabile
Variazione dell’attivo netto destinato
alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(20)+(30)
Imposta sostitutiva
Variazione dell’attivo netto destinato
alle prestazioni (40)+(50)
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31/12/2020

7.271.350,66

3.784.251,08
9.865.547,49
-379.804,03
-3.085.946,16
-231.898,05
-2.383.648,18
0,00

13.861.684,11
-777.506,19
-3.194.621,16
-282.268,72
-2.335.937,38
0,00
-258.814,32

521.556,54

454.455,29

393.414,41

-713.269,61

128.142,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-296.506,29

-295.149,84
456,71
-1.656,37
-156,79

-266.310,31
-264.216,70
-380,15
-1.553,22
-160,24

6.716.030,05

4.039.497,31

91.852,63

-25.509,05

6.807.882,68

4.013.988,26

3.1.3 – Nota Integrativa
Aderenti e posizioni
Le posizioni attive al 31.12.2021 nel comparto Obbligazionario Breve Termine sono, complessivamente 2.327,
così suddivise:
Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti
Area geografica
Italia Nord Occidentale
Italia Nord Orientale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Estero
Totale

Numero di posizioni
Maschi Femmine Totale
458
341
799
417
255
672
284
188
472
193
81
274
71
33
104
4
2
6
1.427
900
2.327

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione
Tipologia di attività lavorativa
Iscritti su base collettiva
Iscritti su base individuale
Totale

Numero di
posizioni
1.062
1.265
2.327

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti
Classe di età
Minore di 20 anni
20 – 24
25 – 29
30 - 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
Maggiore di 64
Totale

Maschi Femmine Totale
5
1
6
10
11
21
26
17
43
48
35
83
75
55
130
80
73
153
123
121
244
186
111
297
384
229
613
331
161
492
159
86
245
1427
900
2327

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 31.12.2021 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente:

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
Quote emesse
Quote annullate
Variazione valore quota
Quote in essere alla fine dell’esercizio

Numero
3.829.661,00
1.366.518,08
-643.865,82
4.552.313,25

Controvalore
38.811.084,55
13.759.317,30
-6.487.966,64
-463.467,98
45.618.967,23
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3.1.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo
Attività
10 Investimenti

€ 43.677.980,38

€ 579.681,33
a) Depositi bancari
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione.
€ 29.477.367,87
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali
La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione
dell’esercizio.

d) Titoli di debito quotati

€ 13.370.072,38

Titoli detenuti in portafoglio
L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a €42.847.440,25 alla data del 31/12/2021.
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
BTPS 1,75 07/01/24
SPANISH GOV'T 0,25 07/30/24
NETHERLANDS GOVT 0 01/15/24
BTPS 2 12/01/25
BTPS 1.85 05/15/24
BTPS 0 04/01/26
FRANCE O.A.T. 0 03/25/24
PORTUGUESE OT'S 5.65 02/15/24
DEXIA CRED LOCAL 0,625 02/03/24
BANQ FED CRD MUT 2,375 03/24/26
BANK OF AMER CRP 1.776 05/04/27
CITIGROUP INC 1,5 07/24/26
VOLKSWAGEN BANK 1,25 12/15/25
UNICREDIT SPA 1 01/18/23
AT&T INC 3,5 12/17/25
VODAFONE GROUP 2.2 08/25/26
PHILIP MORRIS IN 2,75 03/19/25
WELLS FARGO CO 2 04/27/26
IREN SPA 1.95 09/19/25
VOLKSWAGEN LEAS 2,625 01/15/24
DANAHER CORP 1.7 03/30/24
BANCO SANTANDER 1,375 01/05/26
KELLOGG CO 1,25 03/10/25
UBS GROUP FUNDIN 1.5 11/30/24
ABBVIE INC 1,25 06/01/24
VERIZON COMM INC 0,875 04/02/25
BANCO BILBAO VIZ 1,125 02/28/24
BANK OF IRELAND 1,375 08/29/23
GOLDMAN SACHS GP 1,375 05/15/24
BAT CAPITAL CORP 1,125 11/16/23
SVENSKA HNDLSBKN 1,25 03/02/28
SOCIETE GENERALE 1,375 02/23/28
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/24
LLOYDS BK GR PLC 0,625 01/15/24
HSBC HOLDINGS 0.309 11/13/26
MADRILENA RED FI 4,5 12/04/23
DIAGEO FIN PLC 1,875 03/27/27
MONDELEZ INT INC 1,625 03/08/27
DAIMLER AG 1,5 03/09/26
AMERICAN TOWER 1.95 05/22/26
EDP FINANCE BV 1,625 01/26/26
ENEL FIN INTL NV 1,125 09/16/26
HERA SPA 0,875 10/14/26
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Codice Isin
IT0005367492
ES0000012E85
NL0012650469
IT0005127086
IT0005246340
IT0005437147
FR0013344751
PTOTEQOE0015
XS1559352437
XS1385945131
XS1602547264
XS1859010685
XS1734548644
XS1754213947
XS0993148856
XS1372839214
XS0906815591
XS1310934382
XS1881533563
XS1014610254
XS2147994995
XS2168647357
XS1199356954
CH0341440334
XS2125914593
XS1405766897
XS1956973967
XS1872038218
XS1614198262
XS1664644710
XS1782803503
FR0013320033
XS1989375503
XS1749378342
XS2251736646
XS0998945041
XS2147889427
XS1197270819
DE000A2AAL31
XS1823300949
XS1846632104
XS1750986744
XS1504194173

Categoria Bilancio
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni

Valore in euro
5.738.140,05
5.604.304,20
4.052.762,28
3.738.151,97
3.657.158,86
2.462.778,53
2.025.683,62
1.586.402,83
611.985,53
321.633,67
317.200,25
312.887,18
310.332,23
252.804,80
224.874,96
218.095,12
216.592,56
213.100,73
211.278,40
210.604,95
207.766,86
207.692,93
206.725,93
205.942,04
205.706,29
205.458,59
204.716,09
204.549,39
204.093,84
203.488,64
202.659,17
202.515,91
202.310,83
201.526,13
199.535,31
162.364,65
162.328,98
159.486,77
158.977,78
158.969,33
158.765,84
155.451,90
153.181,33

% Totale Attivita’
13,39%
13,08%
9,46%
8,72%
8,54%
5,75%
4,73%
3,70%
1,43%
0,75%
0,74%
0,73%
0,72%
0,59%
0,52%
0,51%
0,51%
0,50%
0,49%
0,49%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,38%
0,38%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
0,36%
0,36%

Descrizione Del Titolo
AKELIUS RESIDENT 1,125 03/14/24
INTESA SANPAOLO 1 11/19/26
GENERAL MILLS IN 0.45 01/15/26
BP CAPITAL PLC 2.972 02/27/26
DANAHER CORP 2.1 09/30/26
AXA SA 5,125 07/04/43
ACHMEA BV 6 04/04/43
Totale

Codice Isin
XS1717433541
XS2081018629
XS2100788780
XS1040506898
XS2147995299
XS0878743623
XS0911388675

Categoria Bilancio
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni

Valore in euro
153.156,00
152.574,44
151.000,22
111.514,28
108.282,62
107.457,09
107.048,68
37.512.020,58

% Totale Attivita’
0,36%
0,36%
0,35%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
87,55%

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 e nella loro costruzione:
 la Liquidità è ricompresa nella voce “Depositi bancari”;
 nella tabella distribuzione per valuta degli investimenti gli eventuali sospesi vengono considerati in base
alla valuta della posizione in essere.
Dividendi e altre attività da incassare
Non Sono presenti operazioni di vendita titoli non regolate alla data di chiusura dell’esercizio
Posizioni in contratti derivati
Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati strumenti derivati.
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Durata media finanziaria dei titoli
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio
Duration
2,73

Obbligazioni

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.
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
27,77%

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 2021 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
Titoli Di Stato

Acquisti
11.195.463,62

Vendite
- 7.649.374,60

5.886.573,86

- 3.721.798,90

2.164.774,96

9.608.372,76

Azioni

-

-

-

-

Diritti

-

-

-

-

Oicr

-

-

-

-

Altri Strumenti Finanziari

-

-

-

-

17.082.037,48

-11.371.173,50

5.710.863,98

28.453.210,98

Obbligazioni

Totale

Differenza
Controvalore Negoziato
3.546.089,02
18.844.838,22

Oneri di negoziazione
Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato:
Oneri di
negoziazione (*)
457,33

Controvalore
totale negoziato
28.453.210,98

% sul volume
negoziato
0,00%

(*) la voce comprende spese/bolli e commissioni di negoziazione.
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€ 250.859,10
l) Ratei e risconti attivi
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

€ -0,30

La voce si riferisce a dividendi e altre attività da incassare per € -0,30.
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
€ 158.961,21
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 garanzie) 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

€ 2.637.035,43

€ 2.637.035,43
a) Crediti della gestione previdenziale
L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione
dell’esercizio: € 2.454.069,24 per contributi/trasferimenti in entrata, € 160.492,07 conversione comparto in
entrata, € 22.474,12 per conversione classe di quota in entrata.
40 Crediti di imposta
Rappresenta il credito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ 91.852,63

Passività
10 Passività della gestione previdenziale

€ -759.312,82

€ -759.312,82
a) Debiti della gestione previdenziale
La voce è dato dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € 22.904,78 per anticipazioni/riscatti parziali, € -473.127,29 per liquidazioni totali/trasferimenti in uscita, € 166.065,73 per rate R.I.T.A (rendita immediata temporanea anticipata), € -22.474,12 per conversione classi
di quota in uscita, € -74.705,98 per conversione comparto in uscita e € -34,92 per commissioni di switch.
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali
€ -158.961,21
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 31.12.2021. Per il medesimo importo è stato
appostato all’attivo un credito verso Generali Italia.
30 Passività della gestione finanziaria

€ -28.588,39

€ -28.588,39
d) Altre passività della gestione finanziaria
La voce rappresenta il debito di € -26.775,23 per commissioni di gestione e di € -156,79 per il compenso al
Responsabile del fondo e altre passività per € -1.656,37.
40 Debiti di imposta
Rappresenta il debito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ 0,00

100 Attivo netto destinato alle prestazioni
€ 45.618.967,23
L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto.

37

3.1.3.2 – Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo
10 Saldo della gestione previdenziale

€ 7.271.350,66

a) Contributi per le prestazioni

€ 13.861.684,11

La voce è composta come segue:
Fonti di contribuzione

Importo
3.909.426,81

Contributi
Di cui
Azienda

521.673,13

Aderente

1.867.058,42

TFR

1.520.695,26

Trasferimento da altri fondi

3.329.879,45

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto

6.646.500,91

Commissioni una tantum di iscrizione

-9.248,78

Commissioni annue di gestione e di conversione comparto

-24.093,53

Altro (*)

9.219,25
Totale 10 a)

13.861.684,11

(*) Include importi in entrata per sistemazioni di posizioni.

b) Anticipazioni
La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2021.

€ -777.506,19

€ -3.194.621,16
c) Trasferimenti e riscatti
La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2021 per riscatti e trasferimenti così ripartiti:
Tipologia
Riscatti
Trasferimento in uscita per conversione comparto
Trasferimenti in uscita verso altri fondi
Totale

Importo
-1.712.612,33
-816.609,97
-665.398.86
-3.194.621,16

€ - 282.268,72
d) Trasformazioni in rendita
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio
2021.
€ -2.335.937,38
e) Erogazioni in forma di capitale
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute
nell’esercizio 2021.
€ 0,00
f) Premi per prestazioni accessorie
La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di premi
per prestazioni accessorie nell’esercizio 2021.
20 Risultato della gestione finanziaria
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€ -258.814,32

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

Dividendi e
Interessi

Altro
Totale

Sopravvenienze
Attive e Passive

Utile e Perdita
da realizzo

Totale
complessivo

-

-

-

-

-

454.487,35

-659.459,43

-

-54.154,61

-259.126,69

Azioni
Obbligazioni

Plusvalenze e
Minusvalenze

-32,06

344,43

-

-

312,37

454.455,29

-659.115,00

-

-54.154,61

-258.814,32

30 Oneri di gestione

€ -296.505,67

€ -295.149,84
a) Società di gestione
La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto
del comparto.
€ 456,71

b) Imposte e Spese
La voce riguarda spese e bolli.
c) Contributo Covip
La voce riguarda il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2021.

€ -1.656,37

€ -156,79
d) Retribuzione Responsabile
La voce si riferisce alla retribuzione del Responsabile del Fondo a carico del comparto per l’anno 2021.
40 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

€ 6.716.030,05

50 Imposta sostitutiva
€ 91.852,63
L’importo rappresenta l’imposta sostitutiva a debito maturata dal comparto alla fine dell’esercizio 2020.

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni

€ 6.807.882,68

La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni rappresenta il risultato economico ottenuto dal
comparto del Fondo nel corso dell’esercizio.

Milano, 21 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione

Per presa visione:
Il Responsabile del Fondo
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3.2 – COMPARTO OBBLIGAZIONARIO
3.2.1 – Stato Patrimoniale
10

20
30
40

Investimenti
a) Depositi bancari
b) Crediti per operazioni pronti contro
termine
c) Titoli emessi da Stati o da organismi
internazionali
d) Titoli di debito quotati
e) Titoli di capitale quotati
f) Titoli di debito non quotati
g) Titoli di capitale non quotati
h) Quote di O.I.C.R.
i) Opzioni acquistate
l) Ratei e risconti attivi
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo
pensione
n) Altre attività della gestione finanziaria

31/12/2021
210.999.168,78
1.290.989,32
0,00
141.105.970,35
65.328.810,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684.172,57

145.990.050,14
71.494.207,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.855.936,87

0,00
1.589.226,37

0,00
2.238.532,32

Garanzie di risultato acquisite sulle
posizioni individuali
Attività della Gestione Previdenziale
a) Crediti della gestione previdenziale

26.836,82

Crediti di imposta

20

30

40

Passività della gestione previdenziale
a) Debiti della gestione previdenziale

Debiti di imposta
TOTALE PASSIVITA'

100 Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D’ORDINE

40

4.191.083,61
4.191.083,61

612.080,74

0,00

217.823.069,65

226.825.739,65

-2.465.953,78
-2.465.953,78

Garanzie di risultato riconosciute sulle
posizioni
individuali
Passività della gestione finanziaria
a) Debiti per operazioni pronti contro
termine
b) Opzioni emesse
c) Ratei e risconti passivi
d) Altre passività della gestione
finanziaria

17.749,56

6.184.983,31
6.184.983,31

TOTALE ATTIVITA'

10

31/12/2020
222.616.906,48
1.038.179,27
0,00

-1.405.747,39
-1.405.747,39

-26.836,82

-17.749,56

-154.713,04

-153.550,68

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-154.713,04

-153.550,68
0,00

-1.491.907,30

-2.647.503,64

-3.068.954,93

215.175.566,01

223.756.784,72

3.2.2 – Conto Economico
31/12/2021
10 Saldo della gestione previdenziale
a) Contributi per le prestazioni
b) Anticipazioni
c) Trasferimenti e riscatti
d) Trasformazioni in rendita
e) Erogazioni in forma di capitale
f) Premi per prestazioni accessorie
20 Risultato della gestione finanziaria
a) Dividendi e interessi
b) Profitti e perdite da operazioni
finanziarie
c) Commissioni e provvigioni su prestito
titoli
d) Proventi e oneri per operazioni pronti
c/termine
e) Differenziale su garanzie di risultato
rilasciate al fondo pensione
30 Oneri di gestione
a) Società di gestione
b) Imposte e Spese
c) Contributo Covip
d) Retribuzione responsabile
40 Variazione dell’attivo netto destinato alle
prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)
50 Imposta sostitutiva
Variazione dell’attivo netto destinato alle
prestazioni (40)+(50)

31/12/2020

-6.768.497,91

-8.158.414,49
20.527.294,32
-2.756.086,71
-9.292.390,07
-1.278.563,69
-15.358.668,34
0,00

23.447.814,91
-1.665.812,34
-10.271.131,42
-1.800.818,62
-16.478.531,33
-19,11
-656.341,69

10.874.209,55

5.701.324,42

5.354.926,85

-6.357.666,11

5.519.282,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-1.768.459,85

-1.756.225,27
-3.638,64
-7.688,33
-907,61

-1.690.967,25
-1.795.580,55
113.599,08
-8.017,87
-967,91

-9.193.299,45

1.024.827,81

612.080,74

-1.491.907,30

-8.581.218,71

-467.079,49
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3.2.3 – Nota Integrativa
Aderenti e posizioni
Le posizioni attive al 31.12.2021 nel comparto Obbligazionario sono, complessivamente, 9.571, così suddivise:
Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti
Area geografica
Italia Nord Occidentale
Italia Nord Orientale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Estero
Totale

Numero di posizioni
Maschi Femmine
1.874
1.210
1.325
785
1.162
683
1,474
379
462
203
9
5
6.306
3.265

Totale
3.084
2.110
1.845
1.853
665
14
9.571

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione
Tipologia di attività lavorativa

Numero di posizioni

Iscritti su base collettiva
Iscritti su base individuale
Totale

3.668
5.903
9.571

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti
Classe di età
Minore di 20 anni
20 – 24
25 – 29
30 - 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
Maggiore di 64
Totale

Maschi
4
30
78
102
116
235
329
449
991
2.566
1.406
6.306

Femmine
10
13
56
63
105
189
262
289
561
1.157
560
3.265

Totale
14
43
134
165
221
424
591
738
1.552
3.723
1.966
9.571

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 31.12.2021 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente:

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
Quote emesse
Quote annullate
Variazione valore quota
Quote in essere alla fine dell’esercizio
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Numero
20.275.229,20
2.164.793,99
-2.783.671,85
19.656.351,34

Controvalore
223.756.784,72
23.718.675,19
-30.487.173,10
-1.812.720,80
215.175.566,01

3.2.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo
Attività
10 Investimenti

€ 210.999.168,78

€ 1.290.989,32
a) Depositi bancari
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione.
€ 141.105.970,35
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali
La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione
dell’esercizio.

d) Titoli di debito quotati

€ 65.328.810,17

l) Ratei e risconti attivi

€ 1.684.172,57

€ 1.589.226,37
n) Altre attività della gestione finanziaria
La voce si riferisce ad altre attività da incassare per € -1.264,69 e a banca deposito per operazioni su Futures per
€ 1.590.491,06.

Titoli detenuti in portafoglio
L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 206.434.780,52 alla data del 31/12/2021.
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
BTPS 2.8 12/01/28
FRANCE O.A.T. 4,75 04/25/35
SPANISH GOV'T 1.95 07/30/30
FRANCE O.A.T. 2,75 10/25/27
US TREASURY N/B 2 02/15/25
FRANCE O.A.T.I/L 1.8 07/25/40
REP OF AUSTRIA 0,75 02/20/28
NETHERLANDS GOVT 0,75 07/15/28
US TREASURY N/B 1,625 02/15/26
FRANCE O.A.T. 0 03/25/24
BTPS I/L 3.1 09/15/26
BELGIAN 0331 3,75 06/22/45
US TREASURY N/B 2,25 11/15/27
FRANCE O.A.T.I/L 0.7 07/25/30
FRANCE O.A.T.I/L 3.15 07/25/32
SPAIN I/L BOND 0.65 11/30/27
DEUTSCHLAND REP 0 08/15/50
INDONESIA (REP) 5,375 10/17/23
UNITED MEXICAN 3.6 01/30/25
BTPS 5 03/01/25
INDONESIA (REP) 8,5 10/12/35
RUSSIA-EUROBOND 12,75 06/24/28
BTPS 1,25 12/01/26
DEUTSCHLAND I/L 0.1 04/15/26
SPAIN I/L BOND 1 11/30/30
SPANISH GOV'T 1.4 07/30/28
US TREASURY N/B 2,75 02/15/24
BTPS I/L 2.35 09/15/35
BTPS 0.4 05/15/30
DEUTSCHLAND REP 3,25 07/04/42
SPANISH GOV'T 4.7 07/30/41
BTPS I/L 1,25 09/15/32
BTPS 3.85 09/01/49
CHINA (PEOPLE'S) 0.55 10/21/25

Codice Isin
IT0005340929
FR0010070060
ES00000127A2
FR0011317783
US912828J272
FR0010447367
AT0000A1ZGE4
NL0012818504
US912828P469
FR0013344751
IT0004735152
BE0000331406
US9128283F58
FR0011982776
FR0000188799
ES00000128S2
DE0001102481
USY20721BH19
US91087BAA89
IT0004513641
USY20721AE96
XS0088543193
IT0005210650
DE0001030567
ES00000127C8
ES0000012B88
US912828B667
IT0003745541
IT0005387052
DE0001135432
ES00000121S7
IT0005138828
IT0005363111
USY15025AB84

Categoria
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato

Valore €
10.267.645,14
7.859.924,50
6.795.813,54
5.891.481,20
5.888.160,07
5.185.225,90
4.768.560,00
4.277.302,52
3.578.965,88
3.544.946,34
2.809.067,41
2.784.854,25
2.770.785,70
2.688.003,80
2.512.852,98
2.488.854,49
2.385.212,75
2.371.075,21
2.333.426,05
2.308.214,94
2.104.373,21
2.084.993,08
2.082.908,64
2.063.937,12
1.985.945,66
1.952.480,88
1.831.801,79
1.794.309,98
1.715.513,28
1.670.279,48
1.640.892,27
1.555.431,51
1.543.962,08
1.497.106,66

% Attivita’
4,97%
3,81%
3,29%
2,85%
2,85%
2,51%
2,31%
2,07%
1,73%
1,72%
1,36%
1,35%
1,34%
1,30%
1,22%
1,21%
1,16%
1,15%
1,13%
1,12%
1,02%
1,01%
1,01%
1,00%
0,96%
0,95%
0,89%
0,87%
0,83%
0,81%
0,79%
0,75%
0,75%
0,73%
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Descrizione Del Titolo
DEUTSCHLAND I/L 0.1 04/15/46
ABU DHABI GOVT 3,125 10/11/27
US TREASURY N/B 2,25 08/15/49
US TREASURY N/B 2,25 08/15/46
BTPS 1.4 05/26/25
COLOMBIA REP OF 4 02/26/24
SAUDI INT BOND 4,5 10/26/46
CHILE 0.1 01/26/27
BTPS I/L 2.35 09/15/24
US TREASURY N/B 4,375 02/15/38
HUNGARY 0,5 11/18/30
FRANCE O.A.T.I/L 0,25 07/25/24
MERCK 2,875 06/25/79
FRANCE O.A.T.I/L 0.1 03/01/25
MAPFRE 4,375 03/31/47
DEUTSCHLAND I/L 0,5 04/15/30
Totale

Codice Isin
DE0001030575
XS1696892295
US912810SJ88
US912810RT79
IT0005410912
US195325BQ70
XS1508675508
XS2369244087
IT0005004426
US912810PW27
XS2259191273
FR0011427848
XS2011260705
FR0012558310
ES0224244089
DE0001030559

Categoria
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Obbligazioni
Titoli di Stato
Obbligazioni
Titoli di Stato

Valore €
1.450.301,46
1.416.979,09
1.413.216,13
1.395.491,67
1.391.116,63
1.361.318,14
1.343.335,82
1.306.381,50
1.220.001,73
1.211.033,68
1.197.529,88
1.188.565,65
1.186.465,38
1.140.402,49
1.135.058,90
1.087.949,41
129.479.455,87

% Attivita’
0,70%
0,69%
0,68%
0,68%
0,67%
0,66%
0,65%
0,63%
0,59%
0,59%
0,58%
0,58%
0,57%
0,55%
0,55%
0,53%
62,72%

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 e nella loro costruzione:
 la Liquidità è ricompresa nella voce “Depositi bancari”;
 nella tabella distribuzione per valuta degli investimenti gli eventuali sospesi vengono considerati in base
alla valuta della posizione in essere.
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Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate
Non ci sono operazioni in titoli stipulate e non regolate alla data di chiusura dell’esercizio.

Posizioni in contratti derivati
Nel corso del 2021 sono stati utilizzati derivati a scopo
portafoglio, in particolare nei seguenti strumenti.
descrizione del titolo
EURO FX CURR FUT Dec21 MSTANLEY EU FU
EURO FX CURR FUT Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO FX CURR FUT Dec21 MSTANLEY EU FU

di copertura del rischio valutario relativo agli asset in
Tipo Titolo Categoria Bilancio Divisa
Fut su valute
Futures
USD
Fut su valute
Futures
USD
Fut su valute
Futures
USD

Totale
1.075.127,44
245.478,82
-1.075.127,44

Durata media finanziaria dei titoli
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio

Obbligazioni

Duration
6,95

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.

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
22,98%

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 2020 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:
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Attivo
Titoli Di Stato
Obbligazioni
Azioni
Diritti
Oicr
Altri Strumenti Finanziari
Totale

Acquisti
36,424,815.39
13,165,487.42
49,590,302.81

Vendite
-40,204,843.85
-18,692,749.79
-58,897,593.64

Differenza
-3,780,028.46
-5,527,262.37
-9,307,290.83

Controvalore Negoziato
76,629,659.24
31,858,237.21
108,487,896.45

Oneri di negoziazione
Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato:
Oneri di
negoziazione (*)
-4,994.22

Controvalore
totale negoziato

% sul volume
negoziato

108,487,896.45

0,00%

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

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
€ 26.836,82
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 garanzie) 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

€ 6.184.983,31

€ 6.184.983,31
a) Crediti della gestione previdenziale
L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio:
€ 5.961.109,22 per contributi/trasferimenti in entrata, € 144.211,29 per conversione comparto in entrata e €
79.662,80 per conversione classe di quota in entrata.

40 Crediti di imposta
La voce rappresenta il credito dell’imposta sostitutiva maturato nel comparto al 31/12/2021.

€ 612.080,74

Passività
10 Passività della gestione previdenziale

€ -2.465.953,78

€ -2.465.953,78
a) Debiti della gestione previdenziale
La voce è data dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € 81.449,61 per anticipazioni/riscatti parziali, € -2.176.374,90 per liquidazioni totali/trasferimenti , € -79.662,80
per conversione classe di quota in uscita, € -128.351,53 per conversione comparto in uscita, € -14,92 per
commissioni di switch e €-100,02 per storno insoluti.
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali
€ -26.836,82
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 31.12.2021. Per il medesimo importo è stato
appostato all’attivo un credito verso Generali Italia.
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30 Passività della gestione finanziaria

€ -154.713,04

€ -154.713,04
d) Altre passività della gestione finanziaria
La voce rappresenta il debito di € -146117,10 per commissioni di gestione a carico del comparto e di € -907,61
per il compenso al responsabile del Fondo, le altre passività ammontano a € -7.688,33.

40 Debiti di imposta
Rappresenta il debito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ 0,00

100 Attivo netto destinato alle prestazioni
€ 215.175.566,01
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

€ -6.768.497,91

a) Contributi per le prestazioni

€ 23.447.814,91

La voce è composta come segue:
Fonti di contribuzione

Importo

Contributi

15.385.179,40
Di cui
Azienda

2.101.576,78

Aderente

6.510.348,13

TFR

6.773.235,38

Trasferimento da altri fondi

6.144.063,90

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto

2.028.579,35

Commissioni una tantum di iscrizione

-19.754,80

Commissioni annue di gestione e di conversione comparto

-112.183,28

Altro (*)

21.930,34
Totale 10 a)

23.447.814,91

(*) Include importi in entrata per sistemazioni di posizioni.

b) Anticipazioni
La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2021.

€ -1.665.812,34

€ -10.271.131,42
c) Trasferimenti e riscatti
La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2021 per riscatti e trasferimenti così ripartiti:
Tipologia
Riscatti
Trasferimenti in uscita per conversione comparto
Trasferimenti in uscita verso altri fondi
Totale

Importo
- 2.803.789,96
-4.976.526,37
- 2.490.815,09
-10.271.131,42
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€ -1.800.818,62

d) Trasformazioni in rendita

La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio
2021.
€ -16.478.531,33
e) Erogazioni in forma di capitale
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute
nell’esercizio 2021.
€ -19,11
f) Premi per prestazioni accessorie
La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di premi
per prestazioni accessorie nell’esercizio 2021.
20 Risultato della gestione finanziaria
€ -656.341,69
Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria:
Attivi
Azioni
Obbligazioni

Dividendi e
Interessi
3.335,79

-

Sopravvenienze
Attive e Passive
-

-2.224.901,53

-8.175,36
5.701.324,42

5.706.163,99

Altro
Totale

Plusvalenze e
Minusvalenze

Utile e Perdita da
realizzo
-

Totale
complessivo
3.335,79

-

-895.968,55

2.585.293,91

289.536,85

-

-3.526.332,88

-3.244.971,39

-1.935.364,68

-

-4.422.301,43

-656.341,69

30 Oneri di gestione

€ -1.768.459,85

€ - 1.756.225,27
a) Società di gestione
La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto
del comparto.
€ -3.638,64

b) Imposte e Spese
La voce è così composta:
Tipologia
Ritenute a titolo di imposta
Spese e bolli
Commissioni di negoziazione
Totale

Importo
1.355,58
-4.994,00
-3.638,64

c) Contributo Covip
La voce riguarda il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2021.

€ -7.688,33

€ -907,61
d) Retribuzione responsabile
La voce si riferisce alla retribuzione del Responsabile del Fondo a carico del comparto per l’anno 2021.
40 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva
50 Imposta sostitutiva
L’importo rappresenta l’imposta sostitutiva a debito maturata nell’anno 2021.
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€ -9.193.299,45
€ 612.080,74

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni

€ -8.581.218,71

La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni rappresenta il risultato economico ottenuto dal comparto
del Fondo nel corso dell’esercizio.
Milano, 21 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione

Per presa visione:
Il Responsabile del Fondo
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3.3 – COMPARTO REAL RETURN
3.3.1 – Stato Patrimoniale
10 Investimenti
a) Depositi bancari
b) Crediti per operazioni pronti contro
termine
c) Titoli emessi da Stati o da organismi
internazionali
d) Titoli di debito quotati
e) Titoli di capitale quotati
f) Titoli di debito non quotati
g) Titoli di capitale non quotati
h) Quote di O.I.C.R.
i) Opzioni acquistate
l) Ratei e risconti attivi
m) Garanzie di risultato rilasciate al
fondo pensione
n) Altre attività della gestione
finanziaria

31/12/2021
427.692.724,34
3.613.942,60
0,00

0,00

181.195.722,56
205.489.906,92
29.737.644,56
0,00
0,00
0,00
207.290,00
2.764.800,13

190.946.597,58
143.548.324,79
33.544.480,88
417.729,84
0,00
0,00
540.555,92
2.160.922,59

0,00

0,00

4.683.417,57

3.246.550,53

20 Garanzie di risultato acquisite sulle
posizioni individuali
30 Attività della Gestione Previdenziale
a) Crediti della gestione previdenziale

230.428,65

TOTALE ATTIVITA'

40 Debiti di imposta
TOTALE PASSIVITA'
100 Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D’ORDINE
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5.446.150,79
5.446.150,79

656.429,49

669.288,41

437.085.354,39

403.903.755,94

-2.124.686,71
-2.124.686,71

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle
posizioni individuali
30 Passività della gestione finanziaria
a) Debiti per operazioni pronti contro
termine
b) Opzioni emesse
c) Ratei e risconti passivi
d) Altre passività della gestione
finanziaria

765.260,53

8.505.771,91
8.505.771,91

40 Crediti di imposta

10 Passività della gestione previdenziale
a) Debiti della gestione previdenziale

31/12/2020
397.023.056,21
22.617.894,08

-1.411.761,26
-1.411.761,26

-230.428,65

-765.260,53

-316.603,08

1.739.306,29

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-316.603,08

1.739.306,29
-1.849.990,67

0,00

-4.521.709,11

-437.715,50

432.563.645,28

403.466.040,44

3.3.2 – Conto Economico
31/12/2021
10 Saldo della gestione previdenziale
a) Contributi per le prestazioni
b) Anticipazioni
c) Trasferimenti e riscatti
d) Trasformazioni in rendita
e) Erogazioni in forma di capitale
f) Premi per prestazioni accessorie
20 Risultato della gestione finanziaria
a) Dividendi e interessi
b) Profitti e perdite da operazioni
finanziarie
c) Commissioni e provvigioni su prestito
titoli
d) Proventi e oneri per operazioni pronti
c/termine
e) Differenziale su garanzie di risultato
rilasciate al fondo pensione
30 Oneri di gestione
a) Società di gestione
b) Imposte e Spese
c) Contributo Covip
d) Retribuzione responsabile

31/12/2020

20.520.745,53

18.011.080,08
38.828.160,85
-3.708.646,10
-16.201.943,23
-140.130,89
-765.511,06
-849,49

42.903.418,76
-5.083.170,31
-16.315.084,60
-44.059,27
-939.479,18
-879,87
14.089.065,53

1.133.901,88

9.375.284,39

6.310.386,94

4.713.781,14

-5.176.485,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-3.662.215,55

-3.435.858,04
-207.729,77
-16.987,12
-1.640,62

-3.508.145,54
-3.111.719,21
-377.237,03
-17.527,26
-1.662,04

40 Variazione dell’attivo netto destinato alle
prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)

30.947.595,51

15.636.836,42

50 Imposta sostitutiva

-1.849.990,67

669.288,41

29.097.604,84

16.306.124,83

Variazione dell’attivo netto destinato alle
prestazioni (40)+(50)

51

3.3.3 – Nota Integrativa
Aderenti e posizioni
Le posizioni attive al 31.12.2021 nel comparto Real Return sono, complessivamente, 23.802, così suddivise:
Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti
Area geografica
Italia Nord Occidentale
Italia Nord Orientale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Estero
Totale

Numero di posizioni
Maschi Femmine Totale
4.596
3.728
8.324
3.088
2.344
5.432
2.597
1.940
4.537
2.163
1.097
3.260
1.456
738
2.194
37
18
55
13.937
9.865 23.802

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione
Tipologia di attività lavorativa

Numero di posizioni

Iscritti su base collettiva
Iscritti su base individuale
Totale

12.685
11.117
23.802

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti
Classe di età
Minore di 20 anni
20 – 24
25 – 29
30 - 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
Maggiore di 64
Totale

Maschi Femmine Totale
10
16
26
66
49
115
215
163
378
602
439
1.041
1.348
1.033
2.381
2.141
1.738
3.879
3.011
2.263
5.274
3.204
2.200
5.404
2.781
1.685
4.466
404
216
620
155
63
218
13.937
9.865 23.802

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 31.12.2021 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente:

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
Quote emesse
Quote annullate
Variazione valore quota
Quote in essere alla fine dell’esercizio
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Numero
39.278.779,41
4.252.553,50
-2.286.984,7
41.244.348,19

Controvalore
403.466.040,44
44.389.830,63
-23.869.085,1
8.576.859,31
432.563.645,28

3.3.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo
Attività
10 Investimenti

€ 427.692.724,34

a) Depositi bancari
€ 3.613.942,60
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
€ 181.195.722,56
La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione
dell’esercizio.
d) Titoli di debito quotati

€205.489.906,92

e) Titoli di capitale quotati

€ 29.737.644,56

i) Opzioni acquistate

€ 207.290,00

l) Ratei e risconti attivi

€ 2.764.800,13

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
€ 4.683.417,57
La voce si riferisce a dividendi da incassare per € 2.041,21 a currency swap per € 25,16 e a banca deposito per
operazioni su Futures per € 4.681.351,20.
Titoli detenuti in portafoglio
L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 416.423.274,04.
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

BTPS 2.1 07/15/26
BTPS 1.45 05/15/25
TSY INFL IX N/B 0,25 01/15/25
BTPS 3,75 09/01/24
FRANCE O.A.T.I/L 0.7 07/25/30
US TREASURY N/B 1,75 05/15/23
US TREASURY N/B 2,375 08/15/24
DEUTSCHLAND REP 0,5 02/15/28
CTZS 0 05/30/22
BTPS 0.95 03/15/23
SPANISH GOV'T 2,75 10/31/24
BTPS 0.05 01/15/23
FRANCE O.A.T. 0,75 11/25/28
US TREASURY N/B 2,25 11/15/27
BELGIAN 0347 0.9 06/22/29
BTPS I/L 0.45 05/22/23
BTPS 1.45 09/15/22
ABN AMRO BANK NV 4,75 07/28/25

Codice Isin

IT0005370306
IT0005327306
US912828H458
IT0005001547
FR0011982776
US912828VB32
US912828D564
DE0001102440
IT0005412348
IT0005172322
ES00000126B2
IT0005384497
FR0013341682
US9128283F58
BE0000347568
IT0005253676
IT0005135840
US00080QAF28

Categoria Bilancio

Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Obbligazioni

Valore €

15.098.523,72
14.609.013,30
13.198.613,74
13.187.502,60
10.752.015,19
10.724.531,80
10.500.468,58
9.508.376,34
8.521.969,61
8.130.091,28
7.645.994,79
7.541.165,25
7.427.365,54
7.388.761,87
6.446.100,00
6.245.500,79
5.270.045,82
3.550.456,10

% Totale Attivita’

3,63%
3,51%
3,17%
3,17%
2,58%
2,58%
2,52%
2,28%
2,05%
1,95%
1,84%
1,81%
1,78%
1,77%
1,55%
1,50%
1,27%
0,85%

53

Descrizione Del Titolo

BP CAPITAL PLC 4,375 PERP
SOCIETE GENERALE 1,375 02/23/28
COOPERATIEVE RAB 4,625 PERP
DEUTSCHE BANK NY 2.129 11/24/26
BAT NETHERLANDS 3,125 04/07/28
ERSTE GROUP 1,625 09/08/31
UNICREDIT SPA 1,625 07/03/25
ENI SPA PERP
BPCE 1.652 10/06/26
BARCLAYS PLC 2 02/07/28
DANSKE BANK A/S 1,375 02/12/30
BANCO BILBAO VIZ 2.575 02/22/29
SPANISH GOV'T 0.35 07/30/23
UK TSY GILT 2,75 09/07/24
LLOYDS BK GR PLC 0,625 01/15/24
SAUDI ARAB OIL 2,875 04/16/24
BTPS 1.4 05/26/25
ALLIANZ SE 3,5 PERP
ING GROEP NV 1,125 12/07/28
MIZUHO FINANCIAL 0.402 09/06/29
WELLS FARGO CO 3.9 PERP
CHINA CONST BANK 2.45 06/24/30
TSY INFL IX N/B 0,625 01/15/24
HARLEY-DAVIDSON 3.35 06/08/25
DELL INT / EMC 5.85 07/15/25
URW 2,125 PERP
CRED AGRICOLE SA 4 PERP
SWISS RE FIN UK 2.714 06/04/52
ALIBABA GROUP 3.6 11/28/24
LA BANQUE POSTAL 0,75 08/02/32
ARKEMA 2,75 PERP
NIBC BANK NV 2 04/09/24
Totale

Codice Isin

US05565QDU94
FR0013320033
XS1877860533
US251526CE71
XS2153597518
AT0000A2J645
XS2021993212
XS2242929532
US05584KAH14
XS1678970291
XS2078761785
XS1954087695
ES0000012B62
GB00BHBFH458
XS1749378342
XS1982112812
IT0005410912
USX10001AA78
XS2305598216
XS2049630028
US949746TD35
XS2140531950
US912828B253
US41283LAY11
US24703TAC09
FR0013330529
FR0013533999
XS2181959110
US01609WAQ50
FR0014001R34
FR0013425170
XS1978668298

Distribuzione territoriale degli investimenti
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:
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Categoria Bilancio

Obbligazioni
Obbligazioni
Convertibili
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni

Valore €

3.215.026,85
3.037.738,62
2.852.145,14
2.810.370,68
2.779.269,18
2.774.886,12
2.773.849,35
2.692.223,30
2.687.714,40
2.646.820,70
2.637.011,91
2.597.394,45
2.537.389,40
2.511.545,40
2.418.313,51
2.360.702,33
2.318.163,74
2.289.097,66
2.289.086,28
2.249.615,67
2.249.140,52
2.220.265,46
2.218.728,55
2.211.419,50
2.194.365,37
2.174.700,09
2.172.844,26
2.138.519,28
2.129.017,27
2.127.433,00
2.088.981,44
2.082.022,92
244.232.298,67

% Totale Attivita’

0,77%
0,73%
0,68%
0,67%
0,67%
0,67%
0,67%
0,65%
0,65%
0,64%
0,63%
0,62%
0,61%
0,60%
0,58%
0,57%
0,56%
0,55%
0,55%
0,54%
0,54%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,52%
0,52%
0,51%
0,51%
0,51%
0,50%
0,50%
58,65%

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 e nella loro costruzione:
 la Liquidità è ricompresa nella voce “Depositi bancari”;
 nella tabella distribuzione per valuta degli investimenti gli eventuali sospesi vengono considerati in base
alla valuta della posizione in essere.
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate
Non ci sono operazioni in titoli stipulate e non regolate alla data di chiusura dell’esercizio
Posizioni in contratti derivati
Nel corso del 2021 sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in
portafoglio, in particolare nei seguenti strumenti.
Descrizione del Titolo

Tipo Titolo

Categoria Bilancio

Divisa

Totale

EURO/CHF FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU
MSCI EmgMkt Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO/CHF FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU
US 10yr Ultra Fut Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO/JPY FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO/CHF FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU
Short Euro-BTP Fu Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO FX CURR FUT Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO/GBP FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU
EURO-BUND FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU
Euro-OAT Future Mar22 MSTANLEY EU FU

Fut su valute
Fut su indici
Fut su valute
Fut su titoli
Fut su valute
Fut su valute
Fut su titoli
Fut su valute
Fut su valute
Fut su titoli
Fut su titoli

Futures
Futures
Futures
Futures
Futures
Futures
Futures
Futures
Futures
Futures
Futures

CHF
USD
CHF
USD
JPY
CHF
EURO
USD
GBP
EURO
EURO

-5.189,73
10.564,63
-1.444,62
-98.525,64
23.549,52
5.189,73
35.000,00
531.397,78
-188.816,98
251.000,00
133.000,00

Durata media finanziaria dei titoli
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio.

Obbligazioni

Duration
2,61
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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
56,15%

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 2021 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
Titoli Di Stato

Acquisti
59.122.346,91

Vendite
-69.393.094,63

Differenza
-10.270.747,72

Controvalore Negoziato
128.515.441,54

Obbligazioni

88.297.368,28

-26.909.515,96

61.387.852,32

115.206.884,24

Azioni

121.825.671,47

-135.728.495,33

-13.902.823,86

257.554.166,80

Diritti

-

-148,17

-148,17

148,17

Oicr
Altri Strumenti Finanziari
Totale

-

-

-

-

596.013,30

-2.534.762,05

-1.938.748,75

3.130.775,35

269.841.399,96

-234.566.016,14

37.214.132,57

501.276.640,75

Oneri di negoziazione
Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato.
Oneri di
negoziazione (*)
70.675,14

Controvalore
% sul volume
totale negoziato
negoziato
501.276.640,75
0,01%

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

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali
€ 230.428,65
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 garanzie) 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.
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30 Attività della gestione previdenziale

€ 8.505.771,91

€ 8.505.771,91
a) Crediti della gestione previdenziale
L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione
dell’esercizio: € 8.118.827,03 per contributi/trasferimenti in entrata, € 153.168,56 per conversione
comparto in entrata e € 233.776,32 per conversione classi di quota in entrata.
40 Crediti di imposta
Rappresenta il credito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ 656.429,49

Passività
10 Passività della gestione previdenziale

€ -2.124.686,71

a) Debiti della gestione previdenziale

€ -2.124.686,71

La voce è data dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: €384.248,61 per anticipazioni/riscatti parziali, €-1.204.357,70 per liquidazioni totali/trasferimenti in uscita,
€ - 233.776,32 per conversione classi di quota in uscita, € -302.269,92 per conversione comparto in uscita
e € -34,16 per commisisoni di switch.
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali
€- 230.428,65
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 31.12.2021. Per il medesimo importo è stato
appostato all’attivo un credito verso Generali Italia.
30 Passività della gestione finanziaria
€ -316.603,08
€ -316.603,08
d) Altre passività della gestione finanziaria
La voce rappresenta il debito di € -297.975,34per commissioni di gestione e di € - 1.640,62 per il compenso al
Responsabile del fondo, le altre passività ammontano a € -16.987,12.
40 Debiti di imposta
Rappresenta il debito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ -1.849.990,67

100 Attivo netto destinato alle prestazioni
€ 432.563.645,28
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

€ 20.520.745,53
€ 42.903.418,76

a) Contributi per le prestazioni
La voce è composta come segue:
Fonti di contribuzione

Importo

Contributi

35.039.033,78
Di cui
Azienda
Aderente

5.121.432,82
9.016.785,37
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TFR
Trasferimento da altri fondi
Trasferimenti in ingresso per conversione comparto
Commissioni una tantum di iscrizione
Commissioni annue di gestione
Altro (*)
Totale 10 a)

20.900.815,59
5.985.748,30
2.117.417,11
-14.623,28
-228.866,10
4.708,95
42.903.418,76

(*) Include importi in entrata per sistemazioni di posizioni.

€ -5.083.170,31

b) Anticipazioni
La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2021

€ -16.315.084,60

c) Trasferimenti e riscatti

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2021 per riscatti e trasferimenti così ripartiti:
Tipologia
Riscatti
Trasferimenti in uscita per conversione comparto
Trasferimenti in uscita verso altri fondi
Totale

Importo
- 5.702.682,18
- 3.347.818,08
- 7.264.584,34

-16.315.084,60

€ - 44.059,27
d) Trasformazioni in rendita
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio
2021.
€ - 939.479,18
e) Erogazioni in forma di capitale
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute
nell’esercizio 2021.

€ -879,87
f) Premi per prestazioni accessorie
La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di premi
per prestazioni accessorie nell’esercizio 2021.

20 Risultato della gestione finanziaria

€ 14.089.065,53

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

Attivi
Azioni
Obbligazioni
Altro
Totale
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Dividendi e
Interessi
1.425.415,80
7.984.536,82
-34.668,23
9.375.284,39

Plusvalenze e
Minusvalenze
1.939.438,11
-1.381.918,42
581.419,93
1.138.939,62

Sopravvenienze
Attive e Passive
-

Utile e Perdita
da realizzo
7.751.421,35
-103.303,94
-4.073.275,89
3.574.841,52

Totale
complessivo
11.116.275,26
6.499.314,46
-3.526.524,19
14.089.065,53

30 Oneri di gestione

€ -3.662.215,55

€ -3.435.858,04
a) Società di gestione
La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto
del comparto.
b) Imposte e Spese
La voce è così composta:
Tipologia
Ritenute a titolo di imposta
Spese e bolli
Commissioni di negoziazione
Totale

€ -207.729,77

Importo
0,00
-137.054,63
-70.675,14
-207.729,47

c) Contributo Covip
La voce riguarda il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2021.

€ -16.987,12

€ -1.640,62
d) Retribuzione responsabile
La voce si riferisce alla retribuzione del Responsabile del Fondo a carico del comparto per l’anno 2021.
40 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

50 Imposta sostitutiva
L’importo rappresenta l’imposta sostitutiva a credito maturata nell’anno 2021.
Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni

€ 30.947.595,51

€ -1.849.990,67

€ 29.097.604.84

La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni rappresenta il risultato economico ottenuto dal comparto
del Fondo nel corso dell’esercizio.

Milano, 21 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione

Per presa visione:
Il Responsabile del Fondo
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3.4 – COMPARTO MULTI ASSET
3.4.1 – Stato Patrimoniale
10 Investimenti
a) Depositi bancari
b) Crediti per operazioni pronti contro
termine
c) Titoli emessi da Stati o da
organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati
e) Titoli di capitale quotati
f) Titoli di debito non quotati
g) Titoli di capitale non quotati
h) Quote di O.I.C.R.
i) Opzioni acquistate
l) Ratei e risconti attivi
m) Garanzie di risultato rilasciate al
fondo pensione
n) Altre attività della gestione
finanziaria

31/12/2021
269.042.782,49
14.402.137,87
0,00

0,00

99.959.905,97
114.679.693,28
33.452.415,91
0,00
0,00
0,00
129.105,00
1.972.915,88

89.634.899,13
61.489.138,61
53.922.637,47
416.017,63
0,00
0,00
224.112,11
1.560.704,93

0,00

0,00

4.446.608,58

6.703.325,99

20 Garanzie di risultato acquisite sulle
posizioni individuali
30 Attività della Gestione Previdenziale
a) Crediti della gestione previdenziale

0,00

TOTALE ATTIVITA'

40 Debiti di imposta
TOTALE PASSIVITA'
100 Attivo netto destinato alle prestazioni

4.647.265,82
4.647.265,82

0,00

1.504.557,43

275.423.184,96

244.955.025,64

-1.168.342,24
-1.168.342,24

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle
posizioni individuali
30 Passività della gestione finanziaria
a) Debiti per operazioni pronti contro
termine
b) Opzioni emesse
c) Ratei e risconti passivi
d) Altre passività della gestione
finanziaria

0,00

6.380.402,47
6.380.402,47

40 Crediti di imposta

10 Passività della gestione previdenziale
a) Debiti della gestione previdenziale

31/12/2020
238.803.202,39
24.852.366,52

-829.052,31
-829.052,31

0,00

0,00

-293.076,35

1.000.176,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-293.076,35

1.000.176,60
-2.125.401,77

0,00

-3.586.820,36

171.124,29

271.836.364,60

245.126.149,93

CONTI D’ORDINE
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3.4.2 – Conto Economico

10 Saldo della gestione previdenziale
a) Contributi per le prestazioni
b) Anticipazioni
c) Trasferimenti e riscatti
d) Trasformazioni in rendita
e) Erogazioni in forma di capitale
f) Premi per prestazioni accessorie
20 Risultato della gestione finanziaria
a) Dividendi e interessi
b) Profitti e perdite da operazioni
finanziarie
c) Commissioni e provvigioni su
prestito titoli
d) Proventi e oneri per operazioni
pronti c/termine
e) Differenziale su garanzie di risultato
rilasciate al fondo pensione
30 Oneri di gestione
a) Società di gestione
b) Imposte e Spese
c) Contributo Covip
d) Retribuzione responsabile

31/12/2021
17.611.711,95
34.280.762,85
-2.667.721,59
-10.854.908,48
-653.291,44
-2.492.656,53
-472,86

31/12/2020
15.851.614,62
29.639.600,96
-2.231.364,28
-8.500.999,65
-445.754,94
-2.609.095,25
-772,22

14.067.523,40

-4.697.316,22

6.237.875,10

4.130.004,22

7.829.648,30

-8.827.320,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-2.843.618,91

-2.681.713,85
-149.122,81
-11.791,11
-991,14

-2.520.578,89
-2.303.833,22
-203.938,98
-11.824,79
-981,90

40 Variazione dell’attivo netto destinato
alle prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)

28.835.616,44

8.633.719,51

50 Imposta sostitutiva

-2.125.401,77

1.504.557,43

26.710.214,67

10.138.276,94

Variazione dell’attivo netto destinato
alle prestazioni (40)+(50)
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3.4.3 – Nota Integrativa
Aderenti e posizioni
Le posizioni attive al 31.12.2021 nel comparto Multi Asset sono, complessivamente, 12.625, così suddivise:

Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti
Area geografica

Numero di posizioni

Italia Nord Occidentale
Italia Nord Orientale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Estero
Totale

Maschi Femmine Totale
3.156
2.158
5.314
2.123
1.451
3.574
1.229
804
2.033
690
386
1.076
377
226
603
17
8
25
7.592
5.033 12.625

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione
Tipologia di attività lavorativa

Numero di posizioni

Iscritti su base collettiva
Iscritti su base individuale
Totale

7.337
5.288
12.625

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti
Classe di età
Minore di 20 anni
20 – 24
25 – 29
30 - 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
Maggiore di 64
Totale

Maschi Femmine
45
32
99
56
338
231
556
360
793
582
1.004
812
1.387
1.009
1.310
806
1.169
719
641
322
250
104
7.592
5.033

Totale
77
155
569
916
1.375
1.816
2.396
2.116
1.888
963
354
12.625

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 31.12.2021 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente:

Variazione valore quota

Numero
13.521.586,57
1.930.968,98
-981.073,49
-

Controvalore
245.126.149,93
35.889.336,65
-18.277.624,70
9.098.502,72

Quote in essere alla fine dell’esercizio

14.471.482,06

271.836.364,60

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
Quote emesse
Quote annullate
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3.4.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo
Attività
10 Investimenti

€ 269.042.782,49

€ 14.402.137,87
a) Depositi bancari
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo del conto corrente di gestione.
€ 99.959.905,97
c) Titoli emessi da Stati o da organismi nternazionali
La voce rappresenta gli investimenti valutati al valore corrente rilevato nell’ultimo giorno di transazione
dell’esercizio.
d) Titoli di debito quotati

€ 114.679.693,28

e) Titoli di capitale quotati

€ 33.452.415,91
€ 129.105,00

i) Opzioni acquistate
l) Ratei e risconti attivi

€ 1.972.915,88

n) Altre attività della gestione finanziaria

€ 4.446.608,58

La voce si riferisce a dividendi da incassare per € 20.742,25 a currency swap per € 19.941,77 e a banca deposito
per operazioni su Futures per € 4.405.924,56.
Titoli detenuti in portafoglio
L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 248.092.015,16.
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

BTPS 2.1 07/15/26
BTPS 3,75 09/01/24
TSY INFL IX N/B 0,25 01/15/25
BTPS 4,5 05/01/23
SPANISH GOV'T 5.9 07/30/26
FRANCE O.A.T.I/L 0.7 07/25/30
US TREASURY N/B 2,375 08/15/24
US TREASURY N/B 1,75 05/15/23
BTPS 0.05 01/15/23
US TREASURY N/B 2,25 11/15/27
FRANCE O.A.T. 5,5 04/25/29
SOCIETE GENERALE 1,375 02/23/28
PORTUGUESE OT'S 5.65 02/15/24
PORTUGUESE OT'S 2,875 10/15/25
DEXIA CRED LOCAL 0,5 01/17/25
ABN AMRO BANK NV 4,75 07/28/25
BP CAPITAL PLC 4,375 PERP
ERSTE GROUP 1,625 09/08/31
BARCLAYS PLC 2 02/07/28
DEUTSCHE BANK NY 2.129 11/24/26
WELLS FARGO CO 3.9 PERP
HARLEY-DAVIDSON 3.35 06/08/25
DELL INT / EMC 5.85 07/15/25

Codice ISIN

IT0005370306
IT0005001547
US912828H458
IT0004898034
ES00000123C7
FR0011982776
US912828D564
US912828VB32
IT0005384497
US9128283F58
FR0000571218
FR0013320033
PTOTEQOE0015
PTOTEKOE0011
XS1751347946
US00080QAF28
US05565QDU94
AT0000A2J645
XS1678970291
US251526CE71
US949746TD35
US41283LAY11
US24703TAC09

Categoria Bilancio

Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Obbligazioni
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni

Valore €

10.784.659,80
9.890.626,95
8.799.075,83
8.525.153,28
8.304.889,32
8.064.011,39
7.304.673,80
7.149.687,86
7.038.420,90
4.987.414,26
4.238.954,19
2.936.480,67
2.832.862,20
2.808.577,60
2.549.243,35
2.494.915,10
2.296.447,75
2.055.471,20
2.036.015,92
2.019.953,92
1.979.243,66
1.842.849,58
1.795.389,85

% Totale
attività

4,35%
3,99%
3,55%
3,44%
3,35%
3,25%
2,94%
2,88%
2,84%
2,01%
1,71%
1,18%
1,14%
1,13%
1,03%
1,01%
0,93%
0,83%
0,82%
0,81%
0,80%
0,74%
0,72%
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Descrizione del Titolo

BPCE 1.652 10/06/26
UNITED MEXICAN 1,625 03/06/24
RCI BANQUE Float 03/12/25
HP ENTERPRISE 1,75 04/01/26
ING GROEP NV 1,125 12/07/28
NATWEST GROUP 3.754 11/01/29
AROUNDTOWN SA 1,625 PERP
MUTUELLE ASSUR 0,625 06/21/27
NIBC BANK NV 2 04/09/24
ROMANIA 6,75 02/07/22
SWEDBANK AB 1,5 09/18/28
LLOYDS BK GR PLC 3,5 04/01/26
DANSKE BANK A/S 1,375 02/12/30
SVENSKA HNDLSBKN 1,25 03/02/28
AUSNET SERVICES 1,625 03/11/81
LA BANQUE POSTAL 0,75 08/02/32
ENI SPA PERP
MDGH GMTN RSC 0,375 03/10/27
LLOYDS BK GR PLC 0,625 01/15/24
ABBVIE INC 2.95 11/21/26
DANONE 2.947 11/02/26
CRED AGRICOLE SA 4 PERP
LIBERTY MUTUAL 3,625 05/23/59
AIB GROUP PLC 1,5 03/29/23
COOPERATIEVE RAB 4,625 PERP
EXOR NV 0,875 01/19/31
SAGAX EURO MTN 0,75 01/26/28
Totale

Codice ISIN

US05584KAH14
XS1198102052
FR0013322146
US42824CBK45
XS2305598216
US780097BM20
XS2287744721
FR0014003Y09
XS1978668298
US77586TAA43
XS1880928459
XS2148623106
XS2078761785
XS1782803503
XS2308313860
FR0014001R34
XS2242929532
XS2311412865
XS1749378342
US00287YBV02
US23636TAE01
FR0013533999
XS2000504444
XS1799975765
XS1877860533
XS2283188683
XS2291340433

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:
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Categoria Bilancio

Obbligazioni
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Titoli di Stato
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Obbligazioni
Convertibili
Obbligazioni
Obbligazioni

Valore €

1.560.608,35
1.546.328,54
1.499.397,83
1.495.116,80
1.487.906,09
1.468.249,58
1.433.185,13
1.372.679,43
1.353.314,90
1.326.303,63
1.326.244,71
1.325.568,62
1.318.505,96
1.317.284,62
1.301.102,00
1.257.119,50
1.242.564,60
1.240.879,06
1.209.156,76
1.204.178,68
1.202.393,69
1.195.064,34
1.134.382,08
1.121.991,07
1.096.978,90
1.076.708,38
1.069.977,43
147.918.209,06

% Totale
attività

0,63%
0,62%
0,60%
0,60%
0,60%
0,59%
0,58%
0,55%
0,55%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,52%
0,51%
0,50%
0,50%
0,49%
0,49%
0,48%
0,48%
0,46%
0,45%
0,44%
0,43%
0,43%
59,62%

Si precisa che le tabelle riguardanti la distribuzione territoriale e per valuta degli asset includono gli strumenti
finanziari e le banche e nella loro costruzione:
 la Liquidità è ricompresa nella voce “Depositi bancari”;
 nella tabella distribuzione per valuta degli investimenti gli eventuali sospesi vengono considerati in base
alla valuta della posizione in essere.
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate
Non ci sono operazioni stipulate e non regolate alla data di chiusura dell’esercizio.
Posizioni in contratti derivati
Nel corso del 2021 sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in
portafoglio, in particolare nei seguenti strumenti.
Descrizione del Titolo
Tipo Titolo
EURO/JPY FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute
EURO/CHF FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute
MSCI EmgMkt Mar22 MSTANLEY EU FU
Fut su indici
EURO/CHF FUTURE Mar22 MSTANLEY EU
Fut su valute
FU
US 10yr Ultra Fut Mar22 MSTANLEY EU FU
Fut su titoli
EURO/JPY FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute
cs DKK 7,43758 19DI22 GOLDSAC BK EFK
Forward
Divise
EURO/JPY FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU Fut su valute
EURO FX CURR FUT Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute
cs AUD 1,64870 14DI22 MSTANLEY EU FK
Forward
Divise
EURO/GBP FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute
EURO/CHF FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute
cs CAD 1,45538 19DI22 GOLDSAC BK EFK
Forward
Divise
Short Euro-BTP Fu Mar22 MSTANLEY EU FU
Fut su titoli
EURO FX CURR FUT Mar22 MSTANLEY EU
Fut su valute
FU
EURO FX CURR FUT Dec21 MSTANLEY EU
Fut su valute
FU
EURO/GBP FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU Fut su valute

Categoria Bilancio
Futures
Futures
Futures
Futures

Divisa
JPY
CHF
USD
CHF

Totale
260.454,74
42.129,55
78.924,03
-11.556,93

Futures
Futures
Domestic Currency
Swap
Futures
Futures
Domestic Currency
Swap
Futures
Futures
Domestic Currency
Swap
Futures
Futures

USD
JPY
EURO

-59.115,40
-260.454,74
-229,20

Futures

USD

2.960.864,74

Futures

GBP

47.219,61

JPY
125.597,51
USD
-2.960.864,74
EURO
-25.249,79
GBP
CHF
EURO

-47.219,61
-42.129,55
628,91

EURO
USD

17.500,00
395.178,33
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cs AUD 1,59559 19DI22 GOLDSAC BK EFK
EURO/GBP FUTURE Mar22 MSTANLEY EU
FU
EURO-BUND FUTURE Mar22 MSTANLEY EU
FU
Euro-OAT Future Mar22 MSTANLEY EU FU

Forward
Divise
Fut su valute

Domestic Currency
Swap
Futures

EURO

Fut su titoli

Futures

EURO

125.500,00

Fut su titoli

Futures

EURO

106.400,00

GBP

-18.981,93
-115.807,76

Durata media finanziaria dei titoli
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio

Obbligazioni

Duration
2,62

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
79,12%

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 2020 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
Titoli Di Stato

Acquisti
50.667.074,97

Vendite
-39.913.091,55

Differenza
10.753.983,42

Controvalore Negoziato
90.580.166,52

Obbligazioni

66.885.569,77

-14.868.208,12

52.017.361,65

81.753.777,89

Azioni

115.093.849,45

-148.939.001,99

-33.845.152,54

264.032.851,44

Diritti

-

-2.451,30

-2.451,30

2.451,30

Oicr

-

-

-

-

Altri Strumenti Finanziari
Totale
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371.210,85

-642.138,65

-270.927,80

1.013.349,50

233.017.705,04

-204.364.891,61

28.923.741,23

436.369.247,15

Oneri di negoziazione
Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato.
Oneri di
negoziazione (*)
70.158,73

Controvalore
totale negoziato

% sul volume
negoziato

436.369.247,15

0,02%

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

30 Attività della gestione previdenziale

€ 6.380.402,47

€ 6.380.402,47
a) Crediti della gestione previdenziale
L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio:
€ 5.972.660,93 per contributi/trasferimenti, € 287.204,39 per conversione comparto in entrata e € 120.537,15 per
conversione classi di quota in entrata.
40 Crediti di imposta
Rappresenta il credito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ 0,00

Passività
10 Passività della gestione previdenziale

€ -1.168.342,24

a) Debiti della gestione previdenziale

€ -1.168.342,24

La voce è data dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € 202.540,92 per anticipazioni/riscatti parziali, € -583.154,51 per liquidazioni totali/trasferimenti in uscita, € 14.136,16 per rate R.I.T.A (rendita immediata temporanea anticipata), € -120.537,15 per conversione classe
di quota in uscita e € -247.922,50 per conversione comparto in uscita e € -51,00 per commissioni di switch.
30 Passività della gestione finanziaria
d) Altre passività della gestione finanziaria

€ -293.076,35
€ -293.076,35

La voce rappresenta il debito di € - 235.833,18 per commissioni di gestione a carico del comparto, di € 44.460,92 per currency swap e di € - 991,14 per il compenso del Responsabile del Fondo. Le altre passività
ammontano a € - 11.791,11.
40 Debiti di imposta
Rappresenta il debito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€- 2.125.401,77

100 Attivo netto destinato alle prestazioni
€ 271.836.364,60
L’importo rappresenta la differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del comparto.
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3.4.3.2 – Informazioni sul Conto Economico – fase di accumulo
10 Saldo della gestione previdenziale

€ 17.611.711,95

a) Contributi per le prestazioni

€ 34.280.762,85

La voce è composta come segue:
Fonti di contribuzione

Importo

Contributi

25.250.216,13
Di cui
Azienda
Aderente
TFR

Trasferimento da altri fondi
Trasferimenti in ingresso per conversione
Commissioni una tantum di iscrizione
Commissioni annue di gestione e di
Altro (*)
Totale 10 a)

4.301.860,56
8.985.173,50
11.962.709,21
6.352.858,77
2.799.831,31
-21.518,62
-98.380,71
-2.244,03
34.280.762,85

(*) Include importi in uscita per sistemazioni di posizioni.

b) Anticipazioni
La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2021.

€ -2.667.721,59

€ -10.854.908,48

c) Trasferimenti e riscatti

La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2021 per riscatti e trasferimenti così ripartiti:
Tipologia
Riscatti
Trasferimenti in uscita per conversione comparto
Trasferimenti in uscita verso altri fondi
Totale

Importo
-3.112.038,76
- 2.641.638,17
-5.101.231,55
-10.854.908,48

€ -653.291,44
d) Trasformazioni in rendita
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio
2021.
€ -2.492.656,53
e) Erogazioni in forma di capitale
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute
nell’esercizio 2021.
€ -472,86
f) Premi per prestazioni accessorie
La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di premi
per prestazioni accessorie nell’esercizio 2021.

20 Risultato della gestione finanziaria

€ 14.067.523,40

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

Dividendi e
Interessi

Azioni
Obbligazioni
Altro
Totale

1.303.859,38
4.976.931,27
-42.915,55
6.237.875,10

Plusvalenze e
Minusvalenze

Sopravvenienze
Attive e Passive

3.474.331,21
-1.220.553,11
657.465,46
2.911.243,56

Utile e Perdita
da realizzo
-

9.739.180,32
-244.384,69
-4.576.390,89
4.918.404,74

30 Oneri di gestione

Totale
complessivo
14.517.370,91
3.511.993,47
-3.961.840,98
14.067.523,40

€ -2.843.618,91

€ -2.681.713,85
a) Società di gestione
La voce riguarda le commissioni di gestione, prelevate mensilmente, calcolate sul valore complessivo netto
del comparto.
b) Imposte e Spese
La voce è così composta:
Tipologia
Ritenute a titolo di imposta
Spese e bolli
Commissioni di negoziazione
Totale

€ -149.122,81

Importo
-78.964,08
-70.158,73
-149.122,81

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
La voce riguarda il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2021.

€ -11.791,11

d) Retribuzione Responsabile
€ -991,14
La voce si riferisce alla retribuzione del Responsabile del Fondo a carico del comparto per l’anno 2021.
40 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva
50 Imposta sostitutiva
L’importo rappresenta l’imposta sostitutiva a credito maturata nell’anno 2021.
Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni

€ 28.835.616,44
€ -2.125.401,77

€ 26.710.214,67

La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni rappresenta il risultato economico ottenuto dal comparto
del Fondo nel corso dell’esercizio.

Milano, 21 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione

Per presa visione:
Il Responsabile del Fondo
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3.5 – COMPARTO AZIONARIO GLOBALE
3.5.1 – Stato Patrimoniale
10 Investimenti
a) Depositi bancari
b) Crediti per operazioni pronti contro
termine
c) Titoli emessi da Stati o da
organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati
e) Titoli di capitale quotati
f) Titoli di debito non quotati
g) Titoli di capitale non quotati
h) Quote di O.I.C.R.
i) Opzioni acquistate
l) Ratei e risconti attivi
m) Garanzie di risultato rilasciate al
fondo pensione
n) Altre attività della gestione
finanziaria

31/12/2021
424.671.883,07
30.134.443,56
0,00

0,00

0,00
0,00
383.549.070,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
322.676.259,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10.666.570,42
10.988.369,29

20 Garanzie di risultato acquisite sulle
posizioni individuali
30 Attività della Gestione Previdenziale
a) Crediti della gestione previdenziale

0,00

TOTALE ATTIVITA'

40 Debiti di imposta
TOTALE PASSIVITA'
100 Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D’ORDINE
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4.758.941,66
4.758.941,66

109.934,25

181.279,16

430.751.738,38

348.368.598,82

-2.191.072,93
-2.191.072,93

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle
posizioni individuali
30 Passività della gestione finanziaria
a) Debiti per operazioni pronti contro
termine
b) Opzioni emesse
c) Ratei e risconti passivi
d) Altre passività della gestione
finanziaria

0,00

5.969.921,06
5.969.921,06

40 Crediti di imposta

10 Passività della gestione previdenziale
a) Debiti della gestione previdenziale

31/12/2020
343.428.378,00
10.085.547,63

-937.202,62
-937.202,62
0,00

0,00
-755.063,63

-3.983.456,66
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-3.983.456,66

-755.063,63
-14.736.340,37

-71.344,91

-17.682.476,93

-4.992.004,19

413.069.261,45

343.376.594,63

3.5.2 – Conto Economico

10 Saldo della gestione previdenziale
a) Contributi per le prestazioni
b) Anticipazioni
c) Trasferimenti e riscatti
d) Trasformazioni in rendita
e) Erogazioni in forma di capitale
f) Premi per prestazioni accessorie
20 Risultato della gestione finanziaria
a) Dividendi e interessi
b) Profitti e perdite da operazioni
finanziarie
c) Commissioni e provvigioni su
prestito titoli
d) Proventi e oneri per operazioni
pronti c/termine
e) Differenziale su garanzie di
risultato rilasciate al fondo pensione
30 Oneri di gestione
a) Società di gestione
b) Imposte e Spese
c) Contributo Covip
d) Retribuzione responsabile
40 Variazione dell’attivo netto destinato
alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(20)+(30)
50 Imposta sostitutiva
Variazione dell’attivo netto destinato
alle prestazioni (40)+(50)

31/12/2021
31/12/2020
10.747.305,31
15.252.602,24
34.680.189,04
31.755.364,19
-5.354.143,70
-3.513.583,19
-14.503.070,06
-10.539.281,70
-944.124,89
-99.181,27
-3.131.174,69
-2.350.440,28
-370,39
-275,51
79.158.737,50

3.593.142,24

9.008.608,53

5.654.701,74

70.150.128,97

-2.061.559,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-5.477.035,62

-4.998.461,02
-464.712,97
-12.466,95
-1.394,68

-4.142.845,38
-3.849.431,94
-280.107,61
-11.987,08
-1.318,75

84.429.007,19

14.702.899,10

-14.736.340,37

109.934,25

69.692.666,82

14.812.833,35
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3.5.3 – Nota Integrativa
Aderenti e posizioni
Le posizioni attive al 31.12.2021 nel comparto Azionario Globale sono, complessivamente, 15.878 così suddivise:
Suddivisione delle posizioni per area geografica degli iscritti
Area geografica

Numero di posizioni
Maschi Femmine
3.918
2.110
2.725
1.645
2.080
1.078
1.099
386
538
256
31
12
10.391
5.487

Italia Nord Occidentale
Italia Nord Orientale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Estero
Totale

Totale
6.028
4.370
3.158
1.485
794
43
15.878

Suddivisione delle posizioni per tipologia di iscrizione
Tipologia di attività lavorativa

Numero di posizioni

Iscritti su base collettiva
Iscritti su base individuale
Totale

7.960
7.918
15.878

Suddivisione delle posizioni per classi di età e sesso degli iscritti
Classe di età
Minore di 20 anni
20 – 24
25 – 29
30 - 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
Maggiore di 64
Totale

Maschi
84
137
425
647
999
1.480
1.895
1.861
1.600
797
466
10.391

Femmine
78
98
273
387
619
979
1.064
951
640
284
114
5.487

Totale
162
235
698
1.034
1.618
2.459
2.959
2.812
2.240
1.081
580
15.878

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 31.12.2021 e dell’attivo ad esse destinato è riportato nella tabella seguente:

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
Quote emesse
Quote annullate
Variazione valore quota
Quote in essere alla fine dell’esercizio
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Numero
17.787.665,96
1.758.860,11
-1.256.703,05
18.289.823,01

Controvalore
343.376.594,63
37.357.190,97
-26.609.885,66
58.945.361,51
413.069.261,45

3.5.3.1 – Informazioni sullo Stato Patrimoniale – fase di accumulo
Attività
10 Investimenti

€ 424.671.883,07

€ 30.134.443,56
a) Depositi bancari
Le disponibilità liquide, iscritte al loro valore nominale, sono relative al saldo dei conti correnti di gestione.
€ 383.549.070,22

e) Titoli di capitale quotati

€ 10.988.369,29
n) Altre attività della gestione finanziaria
La voce si riferisce a dividendi e altre attività da incassare per € 263.481,87, a currency swap per € 173.243,28
e a banca deposito per operazioni su Futures per € 10.551.644,14.
Titoli detenuti in portafoglio
L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 383.549.070,22.
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
NESTLE SA-REG (NESN SE)
ASML HOLDING NV (ASML NA)
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG SE)
APPLE INC (AAPL UW)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)
MICROSOFT CORP (MSFT UW)
NOVARTIS AG-REG (NOVN SE)
NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC)
ASTRAZENECA PLC (AZN LN)
TOYOTA MOTOR CORP (7203 JT)
ALPHABET INC-CL C (GOOG UW)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS (RDSA LN)
SONY CORP (6758 JT)
AMAZON.COM INC (AMZN UW)
SAP SE (SAP GY)
UNILEVER PLC (ULVR LN)
DIAGEO PLC (DGE LN)
SIEMENS AG-REG (SIE GY)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL (CBA AT)
TOTAL SE (TTE FP)
AIA GROUP LTD (1299 HK)
SANOFI (SAN FP)
HSBC HOLDINGS PLC (HSBA LN)
GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK LN)
L'OREAL (OR FP)
KEYENCE CORP (6861 JT)
ALLIANZ SE-REG (ALV GY)
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG (CFR SE)
BP PLC (BP/ LN)
AIR LIQUIDE SA (AI FP)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (BATS LN)
ENEL SPA (ENEL IM)
CSL LTD (CSL AT)
IBERDROLA SA (IBE SM)
TOKYO ELECTRON LTD (8035 JT)

Codice Isin
CH0038863350
NL0010273215
CH0012032048
US0378331005
FR0000121014
US5949181045
CH0012005267
DK0060534915
GB0009895292
JP3633400001
US02079K1079
GB00B03MLX29
JP3435000009
US0231351067
DE0007164600
GB00B10RZP78
GB0002374006
DE0007236101
AU000000CBA7
FR0000120271
HK0000069689
FR0000120578
GB0005405286
GB0009252882
FR0000120321
JP3236200006
DE0008404005
CH0210483332
GB0007980591
FR0000120073
GB0002875804
IT0003128367
AU000000CSL8
ES0144580Y14
JP3571400005

Categoria Bilancio
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni

Valore €
7.930.269,63
6.281.149,60
5.890.200,16
5.333.345,87
4.274.033,00
4.175.904,33
3.889.064,90
3.769.177,56
3.553.473,56
3.320.295,48
3.129.718,34
3.021.172,33
2.882.636,68
2.800.118,45
2.792.764,00
2.763.635,72
2.710.551,83
2.680.755,44
2.592.881,12
2.443.804,91
2.439.477,26
2.341.257,98
2.328.304,34
2.291.662,97
2.241.940,15
2.149.839,35
1.867.811,75
1.848.821,70
1.810.967,59
1.789.551,04
1.733.343,74
1.668.126,41
1.664.788,57
1.657.834,14
1.649.986,92

% Tot. Attivita’
2,07%
1,64%
1,54%
1,39%
1,11%
1,09%
1,01%
0,98%
0,93%
0,87%
0,82%
0,79%
0,75%
0,73%
0,73%
0,72%
0,71%
0,70%
0,68%
0,64%
0,64%
0,61%
0,61%
0,60%
0,58%
0,56%
0,49%
0,48%
0,47%
0,47%
0,45%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
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Descrizione del Titolo
TESLA INC (TSLA UW)
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (8306 JT)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NAB AT)
AIRBUS SE (AIR FP)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (6098 JT)
LONZA GROUP AG-REG (LONN SE)
MACQUARIE GROUP LTD (MQG AT)
BNP PARIBAS (BNP FP)
PROSUS (PRX NA)
ATLAS COPCO AB-A SHS (ATCOA SS)
FACEBOOK INC-CLASS A (FB UW)
DEUTSCHE POST AG-REG (DPW GY)
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (388 HK)
BASF SE (BAS GY)
ABB LTD-REG (ABBN SE)

Codice Isin
US88160R1014
JP3902900004
AU000000NAB4
NL0000235190
JP3970300004
CH0013841017
AU000000MQG1
FR0000131104
NL0013654783
SE0011166610
US30303M1027
DE0005552004
HK0388045442
DE000BASF111
CH0012221716

Totale

Categoria Bilancio
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni
Azioni

Valore €
1.635.537,11
1.613.807,35
1.605.684,49
1.583.264,76
1.577.393,75
1.561.200,98
1.531.947,96
1.528.243,96
1.521.850,41
1.515.389,04
1.488.907,76
1.484.457,70
1.471.146,51
1.445.775,56
1.435.576,80

% Tot. Attivita’
0,43%
0,42%
0,42%
0,41%
0,41%
0,41%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,39%
0,39%
0,38%
0,38%
0,37%

128.718.850,96

33,56%

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 e nella loro costruzione:
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la Liquidità è ricompresa nella voce “Depositi bancari”;
nella tabella distribuzione per valuta degli investimenti gli eventuali sospesi vengono considerati in base
alla valuta della posizione in essere.

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate
Non ci sono operazioni di vendita titoli o dividendi non regolate alla data di chiusura dell’esercizio.
Posizioni in contratti derivati
Nel corso del 2021 sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in
portafoglio, in particolare nei seguenti strumenti.
Descrizione del Titolo

Tipo Titolo

Categoria Bilancio

Divisa

EURO/JPY FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

JPY

Totale

cs SEK 10,1910 14DI22 JPM AG FRK

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

EURO/CHF FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

CHF

-562.675,49

EURO/CHF FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

CHF

-183.466,18

cs HKD 9,11352 14DI22 CRAGRIC PARIS

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

-116.427,05

EURO/JPY FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

JPY

cs AUD 1,58711 16GE23 CITIG MKT E FK

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

cs DKK 7,43758 19DI22 GOLDSAC BK EFK

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

S&P500 EMINI FUT Mar22 MSTANLEY EU FU

Fut su indici

Futures

USD

EURO/JPY FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

JPY

1.575.202,15

EURO FX CURR FUT Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

USD

-3.691.969,76

EURO/GBP FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

GBP

-377.691,73

EURO/CHF FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

CHF

562.675,49

EURO FX CURR FUT Mar22 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

USD

478.187,06

EURO FX CURR FUT Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

USD

3.691.969,76

EURO/GBP FUTURE Dec21 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

GBP

377.691,73

cs AUD 1,59559 19DI22 GOLDSAC BK EFK

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

EURO/GBP FUTURE Mar22 MSTANLEY EU FU

Fut su valute

Futures

GBP

cs NOK 10,3107 19DI22 GOLDSAC BK EFK

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

-16.598,25

cs SEK 10,2934 19DI22 GOLDSAC BK EFK

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

16.406,07

cs HKD 8,89138 19DI22 CRAGRIC PARIS

Forward Divise

Domestic Currency Swap

EURO

28.405,20

2.982.509,70
128.432,01

-2.982.509,70
-47.373,33
-2.154,02
607.564,41

-98.567,50
-873.593,25

Durata media finanziaria dei titoli
Non sono presenti titoli obbligazionari nel portafoglio del comparto.
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

74,81%
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 2021 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
Titoli Di Stato

Acquisti

Vendite

Differenza

Controvalore Negoziato

-

-

-

-

-

-

-

-

Azioni

288.544.397,75

-299.963.812,97

-11.419.415,22

588.508.210,72

Diritti

-

-2.049,59

-2.049,59

2.049,59

Oicr

-

-

-

-

Altri Strumenti Finanziari

-

-

-

-

288.544.397,75

-299.965.862,56

-11.421.464,81

588.510.260,31

Obbligazioni

Totale

Oneri di negoziazione
Nella tabella viene riportata l’incidenza percentuale degli oneri di negoziazione sul volume negoziato:
Oneri di
negoziazione (*)
182.390,32

Controvalore
totale negoziato

% sul volume
negoziato

588.510.260,31

0,03%

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

30 Attività della gestione previdenziale

€ 5.969.921,06

€ 5.969.921,06
a) Crediti della gestione previdenziale
L’importo rappresenta i crediti relativi ad emissioni di quote avvenute nell’ultima valorizzazione
dell’esercizio: € 5.541.303,51 per contributi/trasferimenti in entrata, € 317.131,93 per conversione comparto
quote in entrata e € 11.485,62 per conversione classe di quota in entrata.
40 Crediti di imposta
Rappresenta il credito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ 109.934,25

Passività
10 Passività della gestione previdenziale

€ -2.191.072,93

€ -2.191.072,93
a) Debiti della gestione previdenziale
La voce è data dal controvalore dei rimborsi quote avvenute nell’ultima valorizzazione dell’esercizio: € 397.557,84 per anticipazioni/ riscatti parziali, €-1.358.275,51 per liquidazioni totali/trasferimenti in uscita, € 4.097,49 per rate R.I.T.A (rendita immediata temporanea anticipata), € -111.485,62 per conversione classi di
quota in uscita, €-308.958,31 per conversione comparto in uscita, €-15,00 per commissioni di switch e €10.683,16 per storno insoluti.

76

30 Passività della gestione finanziaria

€ -755.063,63

€ -755.063,63
d) Altre passività della gestione finanziaria
La voce rappresenta il debito di € -460.081,83 per commissioni di gestione a carico del comparto, di € 281.120,15per currency swap e di € -1.394,68per il compenso al Responsabile del Fondo. Le altre passività
ammontano a € -12.466,97.
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate
Non ci sono operazioni stipulate e non regolate alla data di chiusura dell’esercizio
40 Debiti di imposta
Rappresenta il debito d’imposta maturato al 31/12/2021.

€ -14.736.340,37

100 Attivo netto destinato alle prestazioni
€ 413.069.261,45
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

€ 10.747.305,31

a) Contributi per le prestazioni

€ 34.680.189,04

La voce è composta come segue:
Fonti di contribuzione

Importo

Contributi

27.306.141,01
Di cui
Azienda
Aderente
TFR

Trasferimento da altri fondi
Trasferimenti in ingresso per conversione comparto
Commissioni una tantum di iscrizione
Commissioni annue di gestione e di conversione
Altro (*)
Totale 10 a)

4.873.436,70
9.661.015,63
12.771.688,68
4.552.531,70
2.987.396,59
-33.136,83
-136.228,19
3.484,76
34.680.189,04

(*) Include importi in entrata per sistemazioni di posizioni.

b) Anticipazioni
La voce rappresenta i disinvestimenti per anticipazioni nell’esercizio 2021.

€ -5.354.143,70

€ -14.503.070,06
c) Trasferimenti e riscatti
La voce comprende i disinvestimenti effettuati nell’esercizio 2021 per riscatti e trasferimenti così ripartiti:
Tipologia

Importo

Riscatti

-3.982.653,90

Trasferimento in uscita per conversione comparto
Trasferimenti in uscita verso altri fondi
Totale

-4.797.132,68
-5.723.283,48
-14.503.070,06
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€ -944.124,89
d) Trasformazioni in rendita
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per trasformazioni in rendita avvenute nell’esercizio
2021.
€ -3.131.174,69
e) Erogazioni in forma di capitale
La voce rappresenta l’ammontare dei disinvestimenti per le erogazioni in forma capitale avvenute
nell’esercizio 2021.
€ -370,39
f) Premi per prestazioni accessorie
La voce rappresenta i contributi non accreditati sulle posizioni individuali, ma destinati al pagamento di premi
per prestazioni accessorie nell’esercizio 2021.
20 Risultato della gestione finanziaria
€ 79.158.737,50
Riportiamo nella seguente tabella i movimenti che hanno determinato il risultato della gestione finanziaria:
Attivi
Azioni

Dividendi e
Interessi
9.079.479,79

Utile e Perdita
da realizzo
34.254.715,15

Totale
complessivo
83.632.496,13

-

-

-

-

-

-70.871,26

1.620.631,49

-

-6.023.518,86

-4.473.758,63

9.008.608,53

41.918.932,68

-

28.231.196,29

79.158.737,50

Obbligazioni
Altro
Totale

Plusvalenze e
Sopravvenienze
Minusvalenze
Attive e Passive
40.298.301,19
-

30 Oneri di gestione

€ -5.477.035,69
€ -4.998.461,02

a) Società di gestione

€ -464.712,97

b) Imposte e Spese
La voce è così composta:
Tipologia
Ritenute a titolo di imposta
Spese e bolli
Commissioni di negoziazione
Totale

Importo
-282.322,72
-182.390,32
-464.712,97

Nella voce “Spese e bolli” sono inclusi i rimborsi relativi alle spese e ai diritti del Comparto.
c) Contributo Covip
La voce riguarda il contributo di Vigilanza COVIP a carico del comparto per l’anno 2021.

€ -12.466,95

€ -1.394,68
d) Retribuzione responsabile
La voce si riferisce alla retribuzione del Responsabile del Fondo a carico del comparto per l’anno 2021.
40 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

50 Imposta sostitutiva
L’importo rappresenta l’imposta sostitutiva a credito maturata nell’anno 2021.
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€ 84.429.007,19

€ -14.736.340,37

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni

€ 69.692.666,82

La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni rappresenta il risultato economico ottenuto dal comparto
del Fondo nel corso dell’esercizio.

Milano, 21 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione

Per presa visione:
Il Responsabile del Fondo
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