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Il presente Documento si compone delle seguenti sezioni: 
- Premessa; 
- Obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria; 
- Criteri da seguire nell’attuazione della gestione; 
- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo; 
- Sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti; 
- Modifiche apportate nell’ultimo triennio. 

Il Documento è redatto dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo secondo le indicazioni 
stabilite dalla Covip con la Delibera 16 marzo 2012. Il Documento è a disposizione degli 
aderenti che ne facciano richiesta scritta a mezzo mail o posta ai seguenti indirizzi: 
Indirizzo info@fondopensionicariplo.it    
Posta: Via Brera 10 - 20121 Milano 
Il presente Documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica 
intende attuare per ottenere, dall’impiego delle risorse affidate, combinazioni 
rischio/rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli 
aderenti. Il Documento è soggetto a costante aggiornamento. Esso pertanto non costituisce 
documentazione contrattuale. Conseguentemente alcuna azione, lamentela o richiesta potrà 
essere formulata sulla base delle informazioni contenute nel presente Documento. 
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1. Premessa 

Il Documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo 
(di seguito il “Fondo”) intende attuare per ottenere, dall’impiego delle risorse affidate, combinazioni 
rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti e con 
le prestazioni da erogare. 
Tale documento è redatto in conformità alla deliberazione Covip del 16 marzo 2012 che ha introdotto nuove 
regole di governance in materia di investimenti. 
Il documento indica gli obiettivi che il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo mira a realizzare con 
riferimento sia all’attività complessiva sia a quella delle singole Sezioni. 
Il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo ha definito per ciascuna Sezione le combinazioni rischio-
rendimento che ritiene utile porre in essere per il raggiungimento dell’obiettivo finale. 

a) Caratteristiche generali del Fondo Pensioni Cariplo 

Il “Fondo per le Pensioni al Personale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde”, eretto in ente 
morale con r.d. 12 gennaio 1942, n. 56, regime già esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi dell’art. 15 della l. 20 febbraio 1958, n. 55, è stato 
trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in regime integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria 
medesima in applicazione dell’art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218 e del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357, 
e assume la denominazione di “Fondo Pensioni per il Personale Cariplo”. Con accordo collettivo aziendale 
30 giugno 1998, Cariplo S.p.a. e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell’art. 59, comma 3, 7° periodo 
della l. 27 dicembre 1997, n. 449, hanno concordato la trasformazione del Fondo, da regime a prestazione 
definita in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatto salvo il diritto ai trattamenti 
in essere per i pensionati al 30 giugno 1998, che continuano a godere del regime di prestazione definita. 

b) Destinatari 

Sono iscritti al Fondo i dipendenti Cariplo in servizio alla data del 27 aprile 1993 (con esclusione del 
Personale proveniente dall’incorporato Istituto Bancario Italiano SPA, che non abbia richiesto l’iscrizione 
medesima ai sensi dell’accordo collettivo aziendale 30 luglio 1992) nonché i pensionati alla medesima data. 
Vi mantengono altresì l’iscrizione quanti, tra gli iscritti al 27 aprile 1993, abbiano successivamente 
conseguito in via diretta o conseguano in futuro un trattamento periodico del Fondo. Rimangono altresì 
iscritti al Fondo i dipendenti che al venir meno del contratto di lavoro con Cariplo (ora Intesa Sanpaolo) e 
all’avvio di analogo rapporto, senza sostanziale soluzione di continuità, con altri Datori di lavoro, richiedono 
di mantenere l’iscrizione al Fondo. 

c) Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale 

Il Fondo è un c.d. “fondo preesistente” privo di fini di lucro, che persegue lo scopo esclusivo di garantire 
agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto un trattamento pensionistico complementare della pensione 
erogata dall’AGO. 
Il Fondo è ripartito nelle due Sezioni separate di seguito indicate: 

- Sezione 1, a prestazione definita; 
- Sezione 2, a contribuzione definita. 

Il Fondo è chiuso a nuove iscrizioni dal 27 aprile 1993. Il regime a prestazione definita (Sez. 1) riguarda solo 
il personale in quiescenza al 30 giugno 1998. 

d) Scelte pregresse in materia di gestione  

Su di una rilevante parte degli elementi oggetto del presente Documento, il Fondo ha già deliberato in 
passato con contenuti coerenti con quanto previsto dalla Deliberazione.  
In particolare, tra le varie deliberazioni già assunte, si ricordano: 

- le deliberazioni riguardanti la definizione dell’asset allocation strategica per le singole Sezioni in 
funzione degli obiettivi che si intendono perseguire; 

- le varie deliberazioni che hanno portato alla definizione delle Convenzioni di gestione, in cui sono 
stati identificati elementi quali il parametro di riferimento (benchmark), le logiche di gestione e gli 
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scostamenti dal parametro in corso d’anno, la gestione e il monitoraggio del portafoglio, i 
rendimenti obiettivo, le metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d’investimento, 
definendo altresì le categorie di investimento ed i relativi limiti in relazione all’area geografica, ai 
mercati, ai settori, alle controparti, alle valute di denominazione, alla concentrazione; 

- le deliberazioni relative ai termini di servizio tra i Gestori delegati, la Banca depositaria ed il Service 
amministrativo in cui sono stati definiti i protocolli di comunicazione da seguire e le tipologie di 
dati da scambiare relativamente alle operazioni in strumenti finanziari realizzate con le risorse a 
tal fine destinate dal Fondo, ivi compreso l’utilizzo di strumenti derivati; 

- le deliberazioni riguardanti il Mansionario della Funzione Finanza. 

2. Obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria 

L’obiettivo finale della politica di investimento del Fondo è quello di perseguire combinazioni rischio-
rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare. 
A tale fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse 
degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di 
previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. 
Il progetto, che il Fondo ha consolidato già a far tempo dal 2009 e rivisto nel corso del 2011, 2014, 2017 e 
2020, in collaborazione con Prometeia Advisor Sim, prevede la revisione periodica (triennale) dell’asset 
allocation strategica delle due Sezioni del Fondo basata sulla metodologia “liability driven”. 
In una prima fase vengono analizzati: 
- il livello di capitalizzazione della Sezione 1 (funding ratio); 
- Il livello di adeguatezza delle prestazioni previdenziali attese per la Sezione 2 (tasso di sostituzione medio 
atteso). 
Contestualmente vengono analizzati dati relativi all’attivo delle due Sezioni necessari alla definizione del 
processo di convergenza verso l’asset allocation obiettivo, attraverso un processo di ottimizzazione secondo 
la metodologia della frontiera efficiente (teoria di portafoglio di Markowitz). 
Inoltre, viene definito un piano di dismissione degli immobili che viene recepito dai modelli di ottimizzazione 
come input deterministico sia in termini di date di vendita sia di valori di realizzo. 

a) Analisi di asset allocation strategica relativa alla Sezione 1  

In base all’analisi svolta, anche utilizzando un approccio a «mercato», la Sezione 1 gode di un livello di 
funding ratio superiore al 100%, con tutte le passività già maturate, essendo la Sezione costituita 
interamente da iscritti già in quiescenza. 
Pertanto l’asset allocation ottimale della Sezione 1 viene costruita avendo come obiettivo la sostenibilità 
sino a scadenza del piano di erogazioni con il vincolo della riduzione di rischio di eventi negativi ed in 
coerenza con il processo graduale di dismissione immobiliare (da ultimarsi entro il 2027, come già previsto 
nella revisione del 2017), che, per quanto ambizioso, appare necessario per assicurare la necessaria liquidità 
per il pagamento delle pensioni senza stravolgere il portafoglio finanziario. 
Nello scenario condiviso con l’Advisor, la Sezione 1 non necessita l’assunzione di ulteriore rischio rispetto 
alla versione del triennio precedente, bensì una ridistribuzione dello stesso, tale da permettere una corretta 
gestione della liquidità nel tempo, mantenendo un elevato grado di correlazione col passivo. 
L’attuale asset allocation non espone la Sezione a rischi di sostenibilità finanziaria: il livello di 
capitalizzazione aumenta sia in media che negli scenari avversi ma resta cruciale proseguire nel piano di 
dismissione immobiliare con l’obiettivo di azzeramento entro il 2027 per gestire i rischi di uno schema a 
prestazione definita, ovvero il rischio di tasso d’interesse, il rischio d’inflazione, e il rischio di liquidità 
(ovvero disporre di disponibilità per far fronte agli impegni pensionistici).  
L’obiettivo della revisione condotta nel corso del 2020 è, ancora una volta, la stabilizzazione del livello di 
capitalizzazione, mantenendo stabile la volatilità dei risultati e migliorando il livello di liquidità del 
portafoglio.  
L’ultima revisione dell’asset allocation, evidenzia un funding ratio del 105.8%, con un surplus di 26 mln€, e 
dunque un rendimento reale target di equilibrio (in eccesso all’inflazione) sostanzialmente pari a zero. A 
fronte di uno shock di tasso reale dell’1% il surplus peggiorerebbe marginalmente, di 8.8 mln €, pari al 2% 
dell’attivo. L’asset allocation implementata consente di ottenere sia nel medio che nel lungo termine un 
rendimento nominale composto annualizzato dell’1,2%, ed un funding ratio in aumento nel tempo, dal 106% 
a settembre 2020 al 127% a 5 anni e al 185% a 10 anni. 
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b) Analisi di asset allocation strategica relativa alla Sezione 2 

Ai fini della definizione della politica di investimento Fondo Pensioni per il Personale Cariplo ha considerato 
i seguenti fattori: 

- Caratteristiche degli aderenti; 
- Norme di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo e stima del relativo ammontare; 
- Norme di accesso alle prestazioni di primo pilastro e stima del relativo ammontare;  
- Contribuzione contrattuale e media; 
- Andamento delle uscite; 
- Fatti strutturali importanti che caratterizzano la Sezione 2 del Fondo. 

Oltre a questi aspetti, occorre anche considerare le eventuali modifiche della disciplina degli investimenti 
ammessi e dei relativi limiti, le performance dei soggetti coinvolti nei processi di gestione, in primis i 
gestori, nonché gli altri fatti rilevanti che possono provocare una significativa devianza rispetto agli obiettivi 
programmati. 
Come già emerso dalle analisi svolte da ultimo nel 2020, essendo una collettività chiusa a nuove iscrizioni, 
la Sezione 2 del Fondo mostra una popolazione non troppo eterogenea in termini di necessità di rischio e 
rendimento (tasso di sostituzione già adeguato per le coorti prossime al pensionamento e necessità di una 
parziale integrazione per quelle con anzianità contributiva inferiore). 
In tal senso il Consiglio di Amministrazione aveva pertanto già nel 2009 escluso l’ipotesi di creazione di un 
“multicomparto”.  
La logica di ottimizzazione seguita per la Sezione 2 è basata sul miglioramento di efficienza della 
distribuzione del tasso di sostituzione atteso (di primo più secondo pilastro) dell’aderente tipo (età media 
54.5 anni, reddito medio stimato € 59.906, montante medio: € 303.749, senza periodi di vacanza 
contributiva). 
L’analisi dei tassi di sostituzione ottenibili dagli aderenti ha confermato che non vi sono problemi di 
adeguatezza delle pensioni, soprattutto per le coorti più «anziane». 
L’aderente tipo andrà in pensione nel 2032 ed a quella data il patrimonio della Sezione II si sarà ridotto di 
oltre il 70%. Questo suggerisce di prevedere un piano di dismissione degli immobili anche per la Sezione 2 
piuttosto veloce (entro il 2027 in linea con la Sezione 1). 
L’asset allocation approvata nel corso dell’ultima revisione, prevede un rendimento nominale obiettivo del 
1.5% a 5 anni, 1.7% a 10 anni e 1.8% a 13 anni, che consentirà all’aderente «rappresentativo» di ottenere 
tassi di sostituzione medi del 98.8% (62.1% I pilastro, 36.7% II pilastro), mentre i tassi di sostituzione più 
bassi (comunque superiori all’87%) riguardano circa il 13% degli iscritti (la coorte under 50).  

c) Definizione delle prestazioni obiettivo 

Data l’analisi riportata sopra, è possibile individuare le seguenti prestazioni obiettivo:  

Per la Sezione 1, a prestazione definita, il rendimento reale di lungo periodo (10 anni) dell’allocazione 
obiettivo, pari a circa l’1.2%, risulta in linea al rendimento necessario per garantire l’equilibrio 
previdenziale di lungo periodo (con un funding ratio oltre il 100%). 

Per la Sezione 2, a contribuzione definita, il rendimento reale di lungo periodo (13 anni) dell’allocazione 
obiettivo, pari a circa 1.3%, consente di delineare una prospettiva per l’aderente tipo di una pensione 
complessiva almeno pari al 98.8% circa dell’ultima retribuzione (con la conversione in rendita del montante 
accumulato), e almeno pari all’87% per la coorte under 50. 

Per entrambe le Sezioni l’asset allocation obiettivo (ed i relativi rendimenti attesi) sono subordinati alla 
realizzazione del processo graduale di dismissione immobiliare, che stante l’attuale contesto di mercato, 
presenta una non trascurabile probabilità di essere conseguito in misura parziale, specie nei primi anni 
oggetto della previsione. 

d) Investimenti ammessi e relativi limiti: le scelte di gestione 

Nella definizione delle scelte generali di gestione il Fondo ha adottato uno schema diverso per le due Sezioni 
del Fondo, ma con lo stesso obiettivo in termini di allocazione tattica, ovvero la ridistribuzione delle asset 
class rischiose, mantenendo inalterato il profilo di rischio. 
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Per la Sezione 1 a prestazione definita in considerazione alle valutazioni indicate nel paragrafo 2° il Fondo 
ha ritenuto di ridurre l’esposizione ai titoli governativi inflation linked e azionari europei, riallocando le 
risorse in titoli di Stato europei (nominali a tasso fisso), mantenendo, per la componente governativa (oltre 
che per le quote di Banca d’Italia), una forma di gestione diretta, giustificata da un “cash-flow matching” 
più efficiente rispetto all’utilizzo di mandati segregati per le stesse asset class. 

È stato inoltre deciso di mantenere l’esposizione, seppur marginale, ai mercati azionari “Emergenti” e 
obbligazionari “High Yield”, implementata a partire dal 2017, dando mandato ai gestori dei comparti Euro 
Corporate e Global Equity Ex-Emu di investire tatticamente in queste asset class con dei limiti 
rispettivamente del 25% e 30% del patrimonio destinato ai gestori stessi. Questa apertura permette da un 
lato di sfruttare appieno della natura attiva delle gestioni e dunque trarne profitto, dall’altro di avvalersi 
della professionalità dei gestori stessi, in grado di ridurre reattivamente gli investimenti in caso di situazioni 
di mercato avverso, e specularmente aumentare in caso di previsioni favorevoli. 

Riguardo la Sezione 2 gli investimenti diretti in strumenti finanziari del Fondo sono limitati all’asset class 
“alternative”, costituti da fondi mobiliari chiusi di private equity (selezionati a seguito di una approfondita 
valutazione in ordine al rapporto rischio/rendimento degli stessi), oltre che dalle quote di Banca d’Italia. 

Per i restanti investimenti finanziari si è prevista l’esternalizzazione della gestione finanziaria, attraverso 
l’assegnazione (mediante bando di gara) di mandati a primari operatori di mercato. 

Per la quasi totalità trattasi di mandati diretti segregati, specialistici con indicazione di un indice di 
riferimento e di limiti in termini di scostamenti ammissibili (Tracking Error) che consentono ai gestori di 
svolgere il mandato secondo uno stile attivo o moderatamente attivo, nel rispetto dei limiti di Convenzione. 

In questo caso l’asset allocation strategica, prevede una riduzione dell’esposizione all’asset class azionaria 
europea (“large” e “small cap”), riallocando le risorse alle altre asset class, e alla sostituzione del comparto 
“monetario” con quello “Enhanced Cash” che prevede il passaggio dall’investimento in titoli obbligazionari 
europei a brevissimo termine, ormai a rendimento negativo, all’investimento in titoli governativi e corporate 
investment grade europei a breve termine. 

Come per la Sezione 1 è previsto il mantenimento delle aperture ai mercati azionari “Emergenti” e 
obbligazionari “High Yield”, e ai mercati obbligazionari “Emergenti Investment Grade”, limitatamente alle 
emissioni in “hard currency” e nel limite del 20% del patrimonio affidato in gestione ai Gestori del comparto 
Obbligazionario Governativo Globale, anche in questo è da intendersi come leva tattica a disposizione dei 
Gestori. 

Sempre in relazione alle scelte di allocazione, pur valutandone i costi, il Fondo, in accordo con l’advisor, 
ha optato per la quasi integrale copertura delle posizioni denominate in valuta diversa dall’Euro nei mandati 
obbligazionari globali (onde evitare l’assunzione di rischi di cambio), mentre valuta troppo oneroso, 
soprattutto in considerazione dell’estensione dell’universo investibile ai titoli “emergenti”, la copertura 
valutaria relativamente al comparto azionario globale (a valere per entrambe le Sezioni). 

Una parte importante del patrimonio, a valere per entrambe le Sezioni, è costituito da investimenti 
immobiliari diretti o con partecipazioni totalitarie in società immobiliari. Tale patrimonio viene gestito 
direttamente dalle strutture interne al Fondo. 

Nell’esame degli investimenti ammissibili e delle caratteristiche dei mercati in cui è possibile investire giova 
ricordare che il Fondo è integralmente conforme alle disposizioni di legge in materia (D.M. 166/2014 L. 
252/05 D. M. Economia e Finanze 62/07). 

L’unica eccezione è rappresentata dal complesso degli investimenti immobiliari della Sezione 1, che in base 
a quanto disposto dalla dall’art.5, comma 2, lett.a) del D. M. Economia e Finanze 62/07 prevede la 
detenzione in forma diretta per un limite massimo non superiore al 20%, mentre il Fondo detiene 
investimenti immobiliari diretti per una percentuale superiore (al 31 dicembre 2020), circa 44% (35% diretti), 
ove si considerino anche quelli indiretti. Per il raggiungimento di tale limite la norma concedeva un periodo 
di adeguamento di 5 anni, con il termine fissato al maggio 2012. Peraltro, la norma riconosce all’Autorità 
di Vigilanza (Covip) la possibilità stabilire delle deroghe per “specifiche esigenze del fondo coerenti con la 
politica di gestione e la situazione del fondo stesso” ed in questo senso è costante l’interscambio informativo 
con Covip per il monitoraggio degli investimenti immobiliari. Il piano di dismissioni immobiliari che il Fondo 
ha posto in essere già da diversi in anni, ha infatti l’obiettivo di ridurre l’investimento in immobili in 
coerenza con le previsioni di asset allocation strategica. Come già citato, tali obiettivi infatti sono atti ad 
assicurare livelli di liquidità del patrimonio delle Sezioni, utili a garantire il pagamento delle prestazioni ed 
un congruo livello di redditività, in ossequio alla ipotesi dei ritorni attesi impliciti nell’asset allocation 
obiettivo.  
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e) Ipotesi di investimento per le Sezioni 

Il Fondo ha predisposto due diverse opzioni di investimento per le due Sezioni, ciascuna caratterizzata da 
una propria combinazione di rischio/rendimento, in coerenza con i diversi obiettivi che le due Sezioni 
intendo conseguire: 

Sezione 1, a prestazione definita 
 Orizzonte temporale: lungo periodo (10 anni)
 Grado di rischio: basso
 Rendimento medio annuo nominale atteso: 1.2% (reale 0.9%) 
 Volatilità del rendimento sull’orizzonte temporale: 3.9%
 Obiettivo di gestione: Funding Ratio superiore a 1, Funding Ratio atteso 185%
 Percentile surplus/deficit: 25°p = +35 mln€, 5°p = -14 mln€.

Sezione 2, a contribuzione definita 
 Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (5 anni/pensionamento)
 Grado di rischio: medio-basso 
 Rendimento medio annuo nominale atteso 5 anni: 1.5% (reale 1.3%)
 Rendimento medio annuo nominale atteso 10 anni: 1.7% (reale 1.2%)
 Rendimento medio annuo nominale atteso al pensionamento: 1.8% (reale 1.3%)
 Volatilità del rendimento sull’orizzonte temporale: 4.7% a medio termine e 5% e 5.2% a lungo 

termine
 VaR 95%: -1.7% a medio termine, e -0.7% e -0.2% a lungo termine
 Obiettivo di gestione: Tasso di sostituzione di primo e secondo pilastro 98.8% 

3. Criteri da seguire nell’attuazione della gestione finanziaria 

Per il raggiungimento dell’obiettivo finanziario di ciascuna Sezione, il documento individua: 

- la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle 
varie classi di strumenti; 

- gli strumenti finanziari nei quali si intende investire ed i rischi connessi; 
- la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile; 
- le caratteristiche dei mandati; 
- i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo. 

a) Sezione 1 

Di seguito viene anzitutto riportata l’asset allocation strategica adottata dalla Sezione, definita in 
collaborazione con l’Advisor Prometeia Advisor Sim in funzione del conseguimento dell’obiettivo finanziario 
della Sezione. 

Asset Class Target 2021 Target 2022 Target 2023 

Cash 4.3% 4.7% 4.9% 

Obbligazionario EMU 12.2% 13.1% 13.9% 

Obbligazionario EMU Inflation Linked 20.0% 21.6% 22.9% 

Obbligazionario Euro Corporate IG 7.3% 7.8% 8.3% 

Azionario EMU 4.7% 5.1% 5.4% 

Azionario Globale ex-EMU 7.2% 7.7% 8.1% 

Alternative 3.4% 3.7% 4.2% 

Immobiliare 40.9% 36.3% 32.3% 

100% 100% 100% 



Documento sulla politica di investimento 8  

Politica di investimento: 
 Politica di gestione: principalmente orientata verso titoli di debito governativi europei inflation 

linked od a tasso nominale. 
 Strumenti finanziari: titoli di debito emessi o garantiti da Stati o da Organismi internazionali di 

Paesi OCSE; titoli obbligazionari Corporate, titoli di capitale quotati, e titoli di capitale non quotati 
(in via residuale).  

 Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (rating
minimo S&P BB-). 

 Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente in strumenti finanziari di 
emittenti OCSE, o quotati su mercati regolamentati dei paesi OCSE, e in via residuale in mercati 
“emergenti” o di “frontiera”. 

 Rischio cambio: non coperto (limitato all’asset class “Azionario Globale ex-EMU”). 
 Benchmark: come sopra definito in funzione dell’asset allocation strategica. 
 Aspetti etici, sociali e ambientali: considerati nel processo d’investimento, limitatamente al 

controllo rischi (ai sensi degli artt. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-novies, comma 2, lett. h del 
decreto 252/2005) e definiti nel documento “Informativa sulla sostenibilità a sensi del Regolamento 
UE 2019/2088” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021).

 Investimenti alternativi, OICR, derivati: investimenti alternativi attualmente circoscritti alle 
quote di capitale di Banca d’Italia; investimento a mezzo OICR circoscritto alla componente 
geografica “emergenti” azionaria; derivati precipuamente utilizzati per finalità di copertura.

 Modalità di gestione: diretta (per il portafoglio obbligazionario breve termine, il portafoglio 
obbligazionario governativo europeo, il portafoglio obbligazionario governativo europeo inflation 
linked, ed il portafoglio “alternative”) ed indiretta per il portafoglio obbligazionario Corporate e 
per i portafogli azionari; mandati di tipo specialistico; stile di gestione dei mandati 
prevalentemente attiva o moderatamente attiva; durata triennale per tutti i mandati. 

 Indicatori: Tracking Error Volatility e Volatilità “ex-ante” ed “ex-post”; Value at Risk.
 Mandati: si veda il dettaglio nella tabella di seguito rappresentata.
 Diritti di voto: la titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione 

spetta al Fondo. La rappresentanza del Fondo per l’esercizio del diritto di voto, può essere conferita 
al singolo gestore, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà 
esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal Fondo, anche con riguardo a più assemblee. 

 Politica di impegno: il Fondo non adotta una politica d'impegno in qualità di azionista in società 
quotate su mercati dell'Unione Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 58/98 art. 
124-quinquies comma 3, definisce all’interno del “Documento sulla politica di impegno del Fondo” 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021) le ragioni della sua 
scelta. 

 Strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi: il Fondo definisce in che modo la 
propria strategia di investimento azionario sia coerente con il profilo e la durata delle passività, in 
particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuisca al rendimento a medio e 
lungo termine dei loro attivi, contestualmente alla impostazione della politica d’investimento. Tale 
informativa è contenuta, oltre che nel presente documento, anche nel “Documento sulla strategia 
di investimento e di accordi con i gestori di attivi” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione del 24/02/2021), in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 58/98 art. 124-
sexies.  

Tipologia 
Mandato 

Gestore Benchmark 
Bet fuori 

benchmark 
Limite di 

TEV 
Scadenza 

contrattuale 

Monetario 
Gestione 
interna 

Bloomberg Barclays - Euro 
Treasury 0-12 Months TR 

- n.d. n.s. 

Obbligazionario 
Gov. EMU 

Inflation Linked

Gestione 
interna 

Bloomberg Barclays - EGILB All 
Markets Emu HICP Ex Greece 

Bonds All Mats TR  
- n.d. n.s. 
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Obbligazionario 
Governativo 

EMU 

Gestione 
interna 

Bloomberg Barclays - Euro 
Treasury TR 

- n.d. n.s. 

Obbligazionario 
Corporate Euro 

BNY Mellon 
Fund

Management S.A.

Bloomberg Barclays - Euro 
Corporate 

Max 25% in 
strumenti “High 
Yield” (dal BB+ a 

BB-) 

5,00% 14/12/2023 

Azionario Area 
Euro 

State Street 
Global Advisors

MSCI EMU Total Return ND in 
Euro

- 4,00% 04/08/2023 

Azionario 
Globale ex-EMU

AXA Investment 
Managers Paris

MSCI AC World ex EMU Total 
Return ND in Euro

Max 30% in 
strumenti azionari 

“Emergenti” 
8,00% 01/05/2023 

Azionario 
Globale ex-EMU

Vontobel 
Asset 

Management S.A.

MSCI AC World ex EMU Total 
Return ND in Euro

Max 30% in OICR 
azionari 

“Emergenti” 
13,00% 01/10/2022 

Il portafoglio monetario, Obbligazionario Governativo EMU ed Obbligazionario Governativo EMU Inflation 
Linked sono costituiti da titoli di stato (oltre che da liquidità). La gestione diretta contempla inoltre la 
presenza di titoli di capitale non quotati che sono rappresentativi delle società immobiliari, ivi comprese 
le aziende agricole, e da ultimo dei titoli di capitale Banca d’Italia. 
La società Valore e Sviluppo Immobiliare – Sezione I S.r.l. è interamente partecipata dalla Sezione 1 mentre 
le società Senato 14/16 Immobiliare S.r.l., Azienda Agricola Le Rene S.r.l., Azienda Agricola Pucciarella 
S.r.l., Azienda Agricola Riservo S.r.l., Azienda Agricola Trequanda S.r.l. sono partecipate per il 40,46% 
dalla Sezione 1 e per il 59,54% dalla Sezione 2. 
Tutti gli investimenti mobiliari posti in essere dalla Sezione 1 sono compatibili con la normativa attualmente 
vigente.  

b) Sezione 2 

Di seguito viene anzitutto riportata l’asset allocation strategica adottata dalla Sezione, definita in 
collaborazione con l’Advisor Prometeia Advisor Sim in funzione del conseguimento dell’obiettivo finanziario 
della Sezione. 

Asset Class Target 2021 Target 2022 Target 2023 

Cash 0.3% 0.3% 0.3% 

Enhanced Cash (aggregate) 9.7% 9.7% 10.0% 

Obbligazionario Globale 19.5% 19.5% 20.1%

Obbligazionario EMU Inflation Linked 10.0% 10.0% 10.3% 

Obbligazionario Euro Corporate IG 14.1% 14.1% 14.6% 

Azionario EMU 6.2% 6.2% 6.4% 

Azionario EMU Small Cap 7.1% 7.0% 7.2% 

Azionario Globale ex-EMU 10.8% 10.7% 11.1% 

Alternative 4.6% 4.9% 5.1% 

Immobiliare 17.8% 17.6% 14.9%

100% 100% 100% 

Politica di investimento: 
 Politica di gestione: principalmente orientata verso una diversificazione del rischio tra strumenti 

monetari obbligazioni ed azioni. 
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 Strumenti finanziari: strumenti del mercato monetario, titoli di debito emessi o garantiti 
principalmente da Stati o da Organismi internazionali di Paesi OCSE, e in via residuale da paesi 
“emergenti”, titoli obbligazionari Corporate, titoli di capitale quotati, ed investimenti “alternativi” 
(in via residuale).  

 Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (rating
minimo S&P BB-). 

 Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente in strumenti finanziari di 
emittenti OCSE, o quotati su mercati regolamentati dei paesi OCSE, e in via residuale in mercati 
“emergenti” o di “frontiera”. 

 Rischio cambio: quasi interamente coperto per il comparto obbligazionario, scoperto per quello 
azionario. 

 Benchmark: come sopra definito in funzione dell’asset allocation strategica. 
 Aspetti etici, sociali e ambientali: considerati nel processo d’investimento, limitatamente al 

controllo rischi (ai sensi degli artt. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-novies, comma 2, lett. h del 
decreto 252/2005) e definiti nel documento “Informativa sulla sostenibilità a sensi del Regolamento 
UE 2019/2088” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021).

 Investimenti alternativi, OICR, derivati: investimenti alternativi attualmente circoscritti alle 
quote di capitale di Banca d’Italia e agli investimenti in fondi di Private Equity; investimento a 
mezzo OICR circoscritto alla componente geografica “emergenti” azionaria; derivati 
precipuamente utilizzati per finalità di copertura (in specie derivati OTC per copertura rischio 
cambio e derivati regolamentati per copertura del rischio di tasso).

 Modalità di gestione: diretta (per la gestione del portafoglio “alternative”) ed indiretta per il 
portafoglio obbligazionario governativo e corporate e per il portafoglio azionario; mandati di tipo 
specialistico; stile di gestione dei mandati prevalentemente attiva o moderatamente attiva; durata 
triennale per tutti i mandati. 

 Indicatori: Tracking Error Volatility e Volatilità “ex-ante” ed “ex-post”; Value at Risk; indice di 
turnover.

 Mandati: si veda il dettaglio nella tabella di seguito rappresentata.
 Diritti di voto: la titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione 

spetta al Fondo. La rappresentanza del Fondo per l’esercizio del diritto di voto, può essere conferita 
al singolo gestore, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà 
esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal Fondo, anche con riguardo a più assemblee. 

 Politica di impegno: il Fondo non adotta una politica d'impegno in qualità di azionista in società 
quotate su mercati dell'Unione Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 58/98 art. 
124-quinquies comma 3, definisce all’interno del “Documento sulla politica di impegno del Fondo” 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021) le ragioni della sua 
scelta. 

 Strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi: il Fondo definisce in che modo la 
propria strategia di investimento azionario sia coerente con il profilo e la durata delle passività, in 
particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuisca al rendimento a medio e 
lungo termine dei loro attivi, contestualmente alla impostazione della politica d’investimento. Tale 
informativa è contenuta, oltre che nel presente documento, anche nel “Documento sulla strategia 
di investimento e di accordi con i gestori di attivi” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione del 24/02/2021), in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 58/98 art. 124-
sexies.  

Tipologia 
Mandato 

Gestore Benchmark 
Bet fuori 

benchmark 
Limite di 

TEV  
Scadenza 

contrattuale 

Monetario 
Vontobel 

Asset 
Management S.A.

BB Euro Aggregate 1-3 Year 
Index

- 3,00% 30/11/2023 

Obbligazionario 
Governativo  

Globale 

Groupama 
Asset 

Management

Bloomberg Barclays - Global 
Treasury ex Japan (Euro 

HGD) 

Max 20% in obbligazioni 
governative 

“Emergenti” in hard 
currency (€ hedged) 

2,00% 10/02/2023
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Obbligazionario 
Governativo  

Globale 

PIMCO Europe 
GmbH 

Bloomberg Barclays - Global 
Treasury ex Japan (Euro 

HGD) 

Max 20% in obbligazioni 
governative 

“Emergenti” in hard 
currency (€ hedged)

3,00% 01/09/2023 

Obbligazionario 
Gov. EMU 

Inflation Linked 

Allianz 
Global Investor 
Europe GmbH

Bloomberg Barclays - EGILB 
All Markets Emu HICP Ex 
Greece Bonds All Mats TR 

- 1,00% 01/02/2023

Obbligazionario 
Corporate Euro 

BNY Mellon 
Fund

Management S.A.

Bloomberg Barclays - Euro 
Corporate 

Max 25% in strumenti 
“High Yield” (dal BB+ a 

BB-)
5,00% 14/12/2023 

Azionario Area 
Euro Small Cap 

Groupama 
Asset 

Management

MSCI EMU Total Return ND 
Small Cap EMU in Euro

- 15,00% 12/08/2023 

Azionario Area 
Euro 

State Street 
Global Advisors

MSCI EMU Total Return ND 
in Euro

- 4,00% 04/08/2023 

Azionario Area 
Euro 

Amundi 
Asset 

Management

MSCI EMU Total Return ND 
in Euro

- 8,00% 01/06/2023 

Azionario 
Globale ex-EMU 

AXA Investment 
Managers Paris

MSCI AC World ex EMU Total 
Return ND in Euro

Max 30% in strumenti 
azionari “Emergenti” 

8,00% 01/05/2023 

Azionario 
Globale ex-EMU 

Vontobel 
Asset 

Management S.A.

MSCI AC World ex EMU Total 
Return ND in Euro

Max 30% in OICR 
azionari “Emergenti” 

13,00% 01/10/2022 

La gestione diretta della Sezione 2 contempla la presenza di titoli di capitale non quotati che sono 
rappresentativi delle società immobiliari, ivi comprese le Aziende Agricole ed immobiliare, degli 
investimenti in fondi di Private Equity e da ultimo dei titoli di capitale Banca d’Italia.
La società Valore e Sviluppo Immobiliare – Sezione II S.r.l. è interamente partecipata dalla Sezione 2 mentre 
le società Senato 14/16 Immobiliare S.r.l., Azienda Agricola Le Rene S.r.l., Azienda Agricola Pucciarella 
S.r.l., Azienda Agricola Riservo S.r.l., Azienda Agricola Trequanda S.r.l. sono partecipate, come già sopra 
indicato, per il 40,46% dalla Sezione 1 e per il 59,54% dalla Sezione 2. 
Gli investimenti in strumenti alternativi sono rappresentati dalle sottoscrizioni del fondo mobiliare chiuso 
riservato Perennius Global Value 2008 (fondo di fondi di Private Equity) del fondo mobiliare chiuso riservato 
Perennius Global Value 2010 (fondo di fondi di Private Equity), entrambi collocati da Partners Group (Italy) 
Sgr Spa e dal fondo mobiliare chiuso F2i-secondo fondo (fondo di Private Equity per infrastrutture) collocato 
da F2i Sgr.  
Tutti gli investimenti mobiliari posti in essere dalla Sezione 2 sono compatibili con la normativa attualmente 
vigente.  

c) Sezione 2 (Linea Garantita) 

Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con buona probabilità rendimenti che siano almeno 
pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente 
di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio od ormai prossimo alla pensione. 

Il comparto è stato costituito nel corso del 2007 per accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente e aperto 
a tutti gli iscritti della Sezione per accogliere i flussi futuri di TFR destinati per scelta dell’iscritto a questo 
comparto.  

Garanzia: la garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto al pensionamento, la posizione 
individuale non potrà essere inferiore al capitale versato nel comparto (al netto di eventuali anticipazioni 
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non reintegrate o di importi riscattati). La medesima garanzia opera anche, prima del pensionamento, nei 
seguenti casi di riscatto della posizione individuale: 

 decesso; 

 invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; 

 inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.  

Orizzonte temporale: medio periodo (5 anni) 

Grado di rischio: Basso

Politica di investimento: 
 Politica di gestione: orientata per la quasi totalità verso titoli di debito di breve/media durata (1 

-5 anni)
 Strumenti finanziari: titoli di debito quotati; titoli di debito non quotati, solo se emessi o garantiti 

da Stati o da Organismi internazionali di Paesi OCSE; titoli azionari (in via residuale).  
 Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato 

(investment grade). 
 Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari 

di emittenti dell’Unione Europea. 
 Rischio cambio: scoperto. 
 Benchmark: BofA Merrill Lynch 1-5 yrs Italy Government (60%) JPM EGBI Investment Grade 1-5 yrs 

(35%) MSCI World (5%). 
 Aspetti etici, sociali e ambientali: considerati nel processo d’investimento, limitatamente al 

controllo rischi (ai sensi degli artt. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-novies, comma 2, lett. h del 
decreto 252/2005) e definiti nel documento “Informativa sulla sostenibilità a sensi del Regolamento 
UE 2019/2088” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021).

 Investimenti alternativi, OICR, derivati: OICR e ETF previsti per la sola componente azionaria; 
derivati precipuamente utilizzati per finalità di copertura (in specie derivati OTC per copertura 
rischio cambio e derivati regolamentati per copertura del rischio di tasso).

 Modalità di gestione: indiretta tramite mandato diretto segregato 
 Indicatori: TEV, VAR e indice di turnover (obiettivo pari a 2 comunque suscettibile di variazioni in 

dipendenza di particolari fasi di mercato).
 Mandato: bilanciato, durata contrattuale pari a 5 anni. 
 Diritti di voto: La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione 

spetta al Fondo. La rappresentanza del Fondo per l’esercizio del diritto di voto, può essere conferita 
al singolo gestore, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea. Il voto sarà 
esercitato secondo le istruzioni vincolanti impartite dal Fondo, anche con riguardo a più assemblee. 

 Politica di impegno: il Fondo non adotta una politica d'impegno in qualità di azionista in società 
quotate su mercati dell'Unione Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 58/98 art. 
124-quinquies comma 3, definisce all’interno del “Documento sulla politica di impegno del Fondo” 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021) le ragioni della sua 
scelta. 

 Strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi: il Fondo definisce in che modo la 
propria strategia di investimento azionario sia coerente con il profilo e la durata delle passività, in 
particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuisca al rendimento a medio e 
lungo termine dei loro attivi, contestualmente alla impostazione della politica d’investimento. Tale 
informativa è contenuta, oltre che nel presente documento, anche nel “Documento sulla strategia 
di investimento e di accordi con i gestori di attivi” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione del 24/02/2021), in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 58/98 art. 124-
sexies.  

Tutti gli investimenti mobiliari posti in essere dalla Sezione 2 (Linea Garantita) sono compatibili con 
la normativa attualmente vigente.  
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Tipologia 
Mandato 

Gestore Benchmark 
Limite di 

TEV  
Scadenza 

contrattuale 

Garantito UnipolSai 
BofA Merrill Lynch 1-5 yrs Italy 

Government (60%) JPM EGBI Investment 
Grade 1-5 yrs (35%) MSCI World (5%) 

3,00% 05/07/2022 

4. Compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo 

La COVIP, con la Deliberazione del 29 luglio 2020, ha adottato le direttive alle forme pensionistiche 
complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
a seguito del recepimento della normativa comunitaria IORP II. 
La Direttiva europea 2016/2341 sui fondi pensione, meglio conosciuta come IORP II, è stata recepita 
dall'Italia con il D.Lgs.n.147/2018, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, che ha apportato modificazioni al 
D.Lgs. n.252/2005. 
L’art. 5, comma 1-bis, del Decreto n. 252/2005 prevede la nomina di un direttore generale da parte dei 
fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, con le funzioni già indicate nello stesso decreto, così 
come era già stato stabilito dalla COVIP per i fondi negoziali. 
L’art. 5-bis, prevede l’istituzione di tre funzioni fondamentali: Funzione di gestione dei rischi, di Funzione 
di Revisione Interna e di Funzione Attuariale. 

I soggetti interessati al processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati, all’interno di Fondo 
sono: 

- Consiglio di Amministrazione 
- Commissione Investimenti Mobiliari  
- Segretario - Direttore Generale 
- Funzione Finanza 
- Funzione Rischi 
- Advisors  
- Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione) 
- Banca depositaria  
- Revisione interna  
- Collegio sindacale 
- Società di revisione  
- Service amministrativo 
- Funzione Attuariale 

L’attuale struttura organizzativa consente una gestione sana e prudente delle attività, prevedendo un 
efficace sistema di governance con un analitico presidio delle funzioni fondamentali: gestione finanziaria e 
di rischio, audit (affidata al Collegio sindacale e Revisione interna) e Funzione Attuariale. 

a) Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 12 componenti di cui metà nominati da Intesa Sanpaolo e 
metà eletti dagli iscritti.  
volge le seguenti funzioni):
Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di cui all’art. 12 dello Statuto e, per quanto concerne 
l’ambito finanziario: 

- definisce ed adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e 
ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte 
formulate dalla Funzione Finanza, nonché le raccomandazioni della Commissione Investimenti 
Mobiliari e degli Advisors, adottando le relative determinazioni. In particolare, delibera, a seguito 
delle indicazioni di asset allocation tattica dell’Advisor e del parere della Commissione Investimenti 
Mobiliari, il ribilanciamento delle risorse tra le varie “asset class”;  

- delibera l’affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, per la gestione diretta, definisce 
in accordo con gli Advisors e la Funzione Finanza, su indicazione della Commissione Investimenti 
Mobiliari, le operazioni di investimento e disinvestimento; 
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- revisiona con cadenza triennale l’asset allocation strategica e modifica se necessario la politica di 
investimento; 

- esercita il controllo sull’attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative 
determinazioni; 

- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte 
formulate dalla Funzione Finanza; 

definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo. 

b) Commissione Investimenti Mobiliari  

Ai sensi dell’art. 12 ultimo comma dello Statuto e dell’art. 7 del Regolamento Esecutivo è costituita la 
Commissione Investimenti Mobiliari composta da n. 4 Consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione 
due scelti fra i rappresentanti di Intesa Sanpaolo e due scelti fra i membri elettivi. 

La Commissione svolge le seguenti funzioni: 

- formula le raccomandazioni per l’organo di amministrazione afferenti la gestione del patrimonio 
mobiliare; 

- valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza e dagli Advisors; 

- verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone all’organo di 
amministrazione le modifiche da apportare; 

- autorizza in casi di urgenza, attraverso opportune operazioni di mercato monetario aventi scadenza 
non superiore a 6 mesi, l’investimento delle disponibilità liquide temporanee, dandone 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza. 

Quanto alle dotazioni strutturali e tecnologiche, la Commissione fa affidamento sull’attività consulenziale 
svolta dagli Advisors e all’attività svolta dalla Funzione Finanza. 

c) Segretario - Direttore Generale 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto il Segretario - Direttore Generale è il Responsabile del Fondo ed è nominato 
dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Segretario Responsabile svolge le funzioni previste dall’art. 18 dello Statuto e, per quanto concerne 
l’ambito finanziario: 

- verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della 
normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;  

- vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente per ogni Sezione e per ciascun 
mandato in cui si articola la gestione finanziaria del fondo; 

- segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i 
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; 

- vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio 
tutelare gli aderenti; 

- sovraintende alla compilazione dei bilanci tecnici in esecuzione delle deliberazioni consiliari assunte 
ai sensi dello Statuto e in collaborazione con l’Attuario incaricato. 

- valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna, esaminando le periodiche relazioni e 
ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa 

d) Funzione finanza 
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Presso il Fondo è costituita la Funzione Finanza, che si occupa della gestione finanziaria in senso stretto 
oltre che della gestione del rischio finanziario, nel rispetto delle prerogative statutarie e di legge del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Segretario Responsabile del Fondo. 
La Gestione Finanziaria:

- contribuisce all’impostazione della politica di investimento; 

- svolge, in collaborazione con l’Advisor, l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e 
sottopone all’organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati; 

- predispone, all’atto dell’affidamento dei mandati di gestione i testi delle relative Convenzioni; 

- opera direttamente sui mercati finanziari per quanto concerne la gestione “diretta” dei titoli; 

- formula proposte alla Commissione Investimenti Mobiliari ed al Consiglio di Amministrazione 
riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che 
si rendessero necessarie; 

- collabora con gli Advisors e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti 
incaricati della gestione, Banca depositaria, Controllo interno, Collegio sindacale, Service 
Amministrativo, Società di revisione), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti 
inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;  

- controlla, l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei soggetti incaricati della gestione. In 
tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, 
di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, 
in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali 
passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in 
strumenti alternativi e in derivati;  

- esamina la situazione di liquidità del Fondo ed avanza eventuali proposte alla Commissione 
Investimenti Mobiliari ed al Consiglio di Amministrazione;  

- predispone la modulistica necessaria per il recupero delle ritenute alla fonte sui proventi esteri; 

- cura la definizione, lo sviluppo e l’aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione 
finanziaria, sottoponendole all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo 
produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la 
situazione di ogni singolo portafoglio e aggregata per ogni Sezione, corredata da una valutazione 
del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti 
nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili 
superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da 
indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;  

- effettua, con cadenza giornaliera, la verifica delle posizioni in portafoglio: il Service Amministrativo 
mette a disposizione, con un delay temporale di 5 giorni lavorativi, un flusso relativo alla 
composizione dei Mandati Segregati e dei portafogli investiti in forma diretta, gli uffici si occupano 
dell’analisi dei nuovi titoli inseriti in portafoglio al fine di valutarne la bontà e il rispetto di alcuni 
limiti stabiliti da Convenzione, in anticipo rispetto alle verifiche della Banca Depositaria, attraverso 
l’utilizzo dell’info provider finanziario Bloomberg; 

- Alimenta giornalmente il sistema di rischio con le composizioni dei portafogli, effettuando verifiche 
sulla validità dei dati raccolti 

- cura la manutenzione della piattaforma di rischio, verifica gli aggiornamenti del modello di rischio 
e collabora con la Funzione Rischi nelle implementazioni sui portafogli. 

- effettua, con cadenza giornaliera, le analisi di rischio finanziario ex-ante a livello di singolo Gestore 
(o portafoglio) e a livello di sezione nel complesso (includendo la componente immobiliare) 
attraverso l’utilizzo della piattaforma di rischio BarraOne, al fine di verificare l’operato del gestore 
e l’esposizione al rischio complessiva del portafoglio, ed identificando, in anticipo rispetto alle 
verifiche mensili della Funzione Rischi, eventuali scostamenti rispetto ai parametri individuati; 

- collabora, con la Funzione Rischi, nella valutazione delle analisi di stress test a livello di singolo 
Gestore (o portafoglio) e a livello di sezione nel complesso (includendo la componente immobiliare) 
attraverso l’utilizzo della piattaforma di rischio BarraOne; 
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- effettua, con cadenza periodica, l’analisi dei gestori prossimi a scadenza di contratto; 

- verifica, con cadenza periodica, il rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse 

I componenti della Funzione Finanza sono in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze 
ed esperienze adeguati. Quanto alle dotazioni strutturali e tecnologiche, essi fanno essenzialmente 
affidamento sulla piattaforma informatica fornita dall’info provider finanziario Bloomberg per l’informativa 
finanziaria e l’analisi di portafoglio e degli strumenti finanziari, la piattaforma informatica fornita dalla 
Banca depositaria State Street Bank International GmbH Succursale Italia (My State Street) per il position 
keeping e il regolamento cash e titoli, e la piattaforma BarraOne per le analisi di rischio ex-ante (per i 
dettagli tecnici consultare il “Mansionario della Funzione Finanza”). 

e) Funzione Rischi 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 252/2005 art.5, 
ha istituito la Funzione Fondamentale della Gestione dei Rischi, il cui scopo principale è quello di concorrere 
alla definizione della politica di gestione dei rischi (oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni 
caso di variazioni significative) e di facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando 
l’efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. Tale informativa è contenuta nel documento 
“Politica della funzione fondamentale Gestione dei Rischi” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione del 22/09/2020). 

La Funzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria, riferisce al Segretario 
- Direttore Generale le risultanze delle attività e le raccomandazioni rilevanti, ed opera come riferimento 
per la Revisione Interna su tutte le risultanze dei controlli effettuati. Nell'espletamento dell’attività tale 
struttura non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni del Fondo, incluse le informazioni utili per la verifica 
dell’adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate. 

La Funzione, avvalendosi delle competenti funzioni e di collaborazioni interne ed esterne,  definisce le 
strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire 
e segnalare periodicamente al Segretario - Direttore Generale (ovvero ad altro organo individuato dalla 
normativa primaria o secondaria), i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe 
essere esposto, nonché le relative interdipendenze, e si integra con la struttura organizzativa e con i 
processi decisionali del Fondo, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo del Fondo ivi compresa la funzione Revisione Interna. 

Avvalendosi del supporto e della collaborazione con le competenti strutture, alla Funzione sono inoltre 
affidati i seguenti compiti: 

identificare e mappare i rischi, definendone le relative linee guida di gestione; 
- implementare programmi di prevenzione delle perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla 

disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; 
- verificare tutti i contratti al fine di analizzarne il possibile impatto dal punto di vista del rischio, 

suggerendo al Segretario - Direttore Generale le opportune modifiche; 
- attuare, sviluppare e revisionare le procedure che segnalino profili di rischiosità da governare; 
- evidenziare potenziali problemi di rischio legale cioè dovuto a contenzioso o liti con terze parti; 
- implementare, con il supporto di risorse interne e esterne, un insieme di indicatori di rischio 

(definendo categorie di rischio, metodologie di misurazione, modalità di gestione dei rischi 
significativi, limiti di tolleranza e la frequenza e il contenuto delle verifiche da eseguire) allo scopo 
di monitorare tutta l’attività, aggiornando, ove necessario, le relative procedure operative; 

- prestare specifica attenzione ai prodotti derivati e agli investimenti alternativi nel quadro dei 
vincoli normativi; 

- valutare i rischi ambientali, sociali e di governo societario contenuti negli investimenti; 
- effettuare il monitoraggio dei rischi correlati alle seguenti attività, anche alla luce dei requisiti 

normativi:  
 gestione e monitoraggio dei rischi di mercato; 
 gestione e monitoraggio dell’esposizione in derivati; 
 gestione e monitoraggio del rischio di liquidità; 
 gestione e monitoraggio dei rischi creditizi; 
 gestione e monitoraggio dei rischi di concentrazione e di controparte; 
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 gestione e monitoraggio degli investimenti, sia quelli in gestione diretta, sia per gli 
investimenti in gestione delegata; 

 gestione dei rischi operativi, con particolare riferimento al contesto della gestione 
immobiliare, compreso gli immobili detenuti dalle controllate; 

 gestione dei rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di 
investimenti e alla relativa gestione;  

 gestione e monitoraggio dei rischi correlati alle passività e alle riserve; 
I risultati dell’attività di controllo svolta dalla Funzione Rischi sono riportati nella sessione mensile 
della Commissione Investimenti Mobiliari e nella sessione mensile del Consiglio di Amministrazione, 
in incontri periodici con la presenza del Segretario Responsabile, del Collegio Sindacale e 
dell’Advisor.  

- con cadenza triennale, ovvero in ogni caso di variazioni significative, la Funzione  
- presenta al Consiglio di Amministrazione una revisione Politica della Funzione Fondamentale 

Gestione del Rischio (contenente la “Valutazione interna del rischio”) il quale comprende: 
 una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale 

e nei processi decisionali del fondo pensione; 
 una valutazione dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi; 
 una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d’interesse con 

l’impresa promotrice; 
 una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del Fondo; 
 una valutazione dei rischi per gli aderenti in merito all’erogazione delle prestazioni; 
 una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni; 
 una valutazione qualitativa dei rischi operativi; 
 una valutazione dei rischi ESG; 

La Funzione ha inoltre il compito di: 
- presentare al Consiglio di Amministrazione il documento relativo al Piano di Continuità Operativa 

(“Contingency Plan”) che descrive i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali 
criticità, e lo rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il piano di 
emergenza è reso noto al Personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena 
consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza; 

- conservare la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa 

f) Advisors  

Le attività di “advisory”, non vengono reputate “attività esternalizzate”, in quanto vengono considerate 
tali solo quelle che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 del documento “Politica di 
esternalizzazione (outsourcing) e scelta del fornitore” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione del 22/09/2020, in ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 252/2005 art. art.4-bis). 

Il Fondo, limitatamente al processo d’investimento, si avvale di due Advisor, con riferimento specifico 
all’attività di asset allocation tattica e strategica, oltre al supporto per l’attività di selezione dei nuovi 
gestori. 

Per la definizione della propria asset allocation strategica il Fondo si è avvalso del lavoro di consulenza di 
Prometeia Advisor Sim S.p.A., con sede in Piazza Trento Trieste, 3 40137 Bologna: (assegnazione
dell’incarico una tantum per la revisione triennale dell’asset allocation strategica): 

- ha collaborato con il Consiglio di Amministrazione, la Commissione Investimenti Mobiliari e la 
Funzione Finanza nella definizione degli obiettivi che si intendono perseguire per le due Sezioni; 

- ha elaborato analisi e formulato raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione riguardo lo 
sviluppo e la modifica della politica di investimento, contribuendo alla definizione dell’asset 
allocation strategica delle due Sezioni in grado di assicurare la coerenza dell’insieme delle azioni 
da intraprendere con gli obiettivi strategici che si intendono perseguire;  

Per lo svolgimento della propria attività di asset allocation tattica, e per l’attività spot di selezione dei 
nuovi gestori, il Fondo si avvale dell’Advisor Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Piazzetta G. Dell’Amore, 
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3 20121 Milano (assegnazione dell’incarico in via continuativa per il supporto nella gestione dell’asset 
allocation tattica e nel processo di selezione dei Gestori finanziari): 

- fornisce una valutazione indipendente dell’andamento dei mercati finanziari e collabora con la 
Commissione Investimenti Mobiliari ed il Consiglio di Amministrazione nell’impostazione della 
politica di investimento; 

- supporta la Commissione Investimenti Mobiliari ed il Consiglio di Amministrazione nelle decisioni di 
asset allocation tattica e fornisce mensilmente al Fondo il proprio scenario macro-economico e 
finanziario, contenente le linee guida per la gestione dei portafogli istituzionali ed i suggerimenti 
tattici di sovrappeso e sottopeso delle diverse asset class; 

- supporta la Commissione Investimenti Mobiliari, il Consiglio di Amministrazione e la Funzione 
Finanza nel processo di selezione dei Gestori Finanziari; 

g) Gestione finanziaria 

Le modalità attraverso le quali viene gestito da soggetti terzi il patrimonio del Fondo sono disciplinate 
dall’art.6 D.Lgs. 252/2005, fermo restando che il Fondo, trattandosi di “fondo preesistente”, conserva la 
possibilità di gestire il patrimonio in modo diretto, secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del D. Min. 
Economia e finanze 62/2007.  

Il patrimonio del Fondo viene gestito attraverso: 
a) mandati di gestione (azionari, obbligazionari e monetari); 
b) investimenti in forma diretta in titoli obbligazionari e azionari; 
c) fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso. 

Ai sensi della normativa vigente, la selezione del gestore finanziario, rientra nel novero delle “attività 
esternalizzate” (di cui al paragrafo 1 del documento “Politica di esternalizzazione (outsourcing) e scelta 
del fornitore”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 22/09/2020, in 
ottemperanza con quanto previsto dal D.lgs. 252/2005 art. art.4-bis), e pertanto avviene con bando ad 
evidenza pubblica (Istruzioni COVIP 9 dicembre 1999). 

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l’attività svolta dalla competente Commissione per gli 
Investimenti Mobiliari, con il supporto della Funzione Finanza (cui è delegata l’attività istruttoria di 
selezione dei gestori e la formulazione delle proposte di affidamento e di revoca dei mandati, ai sensi 
dell’art.5, comma 2, lett. c), punto 2) del Regolamento Covip 12/3/2012), d’intesa con la Funzione 
fondamentale di gestione del rischio e l’Advisor incaricato: 

- redige il bando di gara, dandone avviso di pubblicazione su due quotidiani di carattere nazionale e 
sui siti internet istituzionali; 

- unitamente al bando, redige i questionari da trasmettere ai candidati per la raccolta dei dati tecnici 
quantitativi e qualitativi; 

- determina i criteri dei punteggi da assegnare ai candidati, stabilendo i pesi da attribuire agli aspetti 
tecnici risultanti dal questionario, agli aspetti qualitativi successivi all’audizione e ai costi;  

- effettua le valutazioni dei questionari pervenuti, entro i termini prescritti dal bando, e forma le 
short list di candidati da convocare in audizione; 

- svolge. ove lo ritiene necessario ovvero sia previsto nel bando di gara, le audizioni dei candidati 
della short-list; 

- classifica i candidati in base ai criteri individuati; 
- assegna gli incarichi al/ai primo/i posizionato/i della classifica così formata; 
- procede alla formalizzazione delle convenzioni; 
- cura l’invio della relazione sul processo di selezione alla Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione.  

I gestori finanziari operano autonomamente in base alle politiche di gestione deliberate dal Fondo e 
formalizzate negli Investment Management Agreement (IMA), nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti 
dal D. Lgs. 252 del 2005, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 settembre 2014, n. 
166/2014, in un’ottica di sana e prudente gestione. 
La gestione delle risorse del Fondo sono affidate ai seguenti soggetti sulla base di apposite Convenzioni di 
gestione: 
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- Sezione 1 
 State Street Global Advisors Limited

Canary Wharf, 20 Churchill Place 
London E14 5HJ, United Kingdom 

 AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga, La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide 
92800 Puteaux, France 

 Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch 
Piazza degli Affari 2, 
20123 Milano, Italia 

 BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 rue Eugène Ruppert 
L-2453 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo 

- Sezione 2 
 Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch 

Piazza degli Affari 2, 
20123 Milano, Italia

 Allianz Global Investors Europe GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44, 
60323 Frankfurt, Germany 

 PIMCO Deutschland GmbH
Seidlstrasse 24-24a 
80335 Munich, Germany 

 Groupama Asset Management SGR Spa
via di Santa Teresa, 35 
00198 Roma, Italia 

 State Street Global Advisors Limited
Canary Wharf, 20 Churchill Place 
London E14 5HJ, United Kingdom 

 Amundi SGR S.p.A.
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano, Italia 

 AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga, La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide 
92800 Puteaux, France 

 BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 rue Eugène Ruppert 
L-2453 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo 

- Sezione 2 (Linea Garantita) 
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Via Farini, 17 
00184 Roma, Italia 

In particolare, i gestori: 

- investono le risorse finanziarie con la finalità, nella gestione passiva, di replicare l’andamento del 
mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extra rendimenti; 

- trasmettono all’organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica, 
mensile e trimestrale, sulle scelte effettuate, sui risultati conseguiti in termini di performance 
assolute e relative ed in termini di rischio; 

- se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente i titoli oggetto della 
gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall’organo di amministrazione degli stessi; 

- se all’uopo convocati partecipano alle sessioni della Commissione Investimenti Mobiliari o del 
Consiglio di Amministrazione per valutare l’operato della loro gestione. 

h) Banca depositaria  

La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede in Via 
Aporti 10, 20125 Milano. 
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La Banca depositaria svolge le seguenti funzioni: 

 esegue le attività ad essa affidate dalla legge; 

 esegue le istruzioni impartite dai gestori se non contrarie alla normativa applicabile; 

 svolge le ulteriori attività ad essa affidate dal Fondo, in particolare: 
– collabora con il Service Amministrativo nella riconciliazione contabile delle posizioni in 

titoli e cash; 
– collabora con la Funzione Finanza per il recupero della tassazione sui dividendi esteri; 
– verifica in collaborazione con il Service Amministrativo la congruità del calcolo delle 

commissioni di gestione fatturate dai Gestori finanziari; 
– trasmette le ulteriori informazioni richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di 

verifica e controllo di cui alla sezione 5 del presente Documento. 

i) Revisione interna 

La Funzione Fondamentale di Revisione Interna come previsto dall’art. 5 septies del D.Lgs. 252/2005, è 
stata affidata ad un soggetto terzo a seguito di esternalizzazione. 

La Funzione di revisione interna è stata assegnata in outsourcing alla società Bruni, Marino & C. S.r.l., con 
delibera del CdA del 22 settembre 2020. 

L’attività della funzione Revisione interna è svolta nel rispetto dei compiti e delle modalità operative, in 
linea con quanto previsto dai provvedimenti attuativi di settore emanati dalla Commissione di Vigilanza sui 
fondi pensione. 

L'attività di revisione interna si inquadra come componente tecnica a supporto delle attività di direzione e 
di coordinamento dell’Organo di Amministrazione del Fondo, agendo come suo autonomo strumento 
informativo e di controllo, sia ai fini di un adeguato adempimento delle disposizioni degli Organi di Vigilanza 
sia per le esigenze specifiche di verifica dell'efficienza/efficacia organizzativa del sistema dei controlli 
interni. 

Tale attività, i cui dettagli sono contenuti nel documento “Politica della funzione fondamentale Revisione 
Interna” (approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 22/09/2020), si sviluppa secondo 
logiche mirate alla massima integrazione di un sistema dei controlli interni che consenta di esercitare un 
effettivo presidio sul rischio complessivo, in coerenza con quanto stabilito dagli Organi di Vigilanza. 

La funzione “Revisione interna - Internal Auditing” riferisce sempre al Consiglio di Amministrazione ed è del 
tutto indipendente sia dalle strutture operative, sia dalle altre funzioni fondamentali. 

La Funzione ha la finalità di verificare la correttezza dei processi gestionali ed operativi del Fondo, 
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti 
l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate e la funzionalità 
dei flussi informativi. 

La Funzione è dotata di risorse idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle 
analisi e degli altri adempimenti necessari per lo svolgimento del suo incarico. 

Nell'espletamento dell’attività tale struttura non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni del Fondo, 
incluse le informazioni utili per la verifica dell’adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate. 

I responsabili e gli addetti di tutte le strutture operative del Fondo sono tenuti ad assicurare la necessaria 
collaborazione per una ottimale effettuazione delle indagini. 

La Funzione svolge i seguenti compiti: 

- valutare e monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di controllo interno e 
delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, nonché l’efficacia e l’efficienza delle 
attività esternalizzate, inclusa l’efficacia dei controlli svolti su tali attività; 

- verificare la correttezza dei processi interni e l’efficacia e l’efficienza delle procedure 
organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del 
fondo; 
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- presidiare l’adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità, affinché non sia inficiata la 
qualità delle informazioni, nonché la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi 
contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità; 

- valutare il piano di emergenza predisposto dal Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche al 
piano sulla base delle mancanze riscontrate. Valutare altresì i piani di emergenza dei fornitori delle 
attività esternalizzate; 

- formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione e controllare l’avvenuta rimozione delle 
anomalie riscontrate nell’operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (attività 
cosiddetta di follow-up); 

- individuare le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora 
le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all’interno del Fondo, al fine della loro 
comunicazione alla COVIP; 

- presidiare il processo di attuazione delle delibere consiliari; 

- segnalare al Direttore Generale l’eventuale presenza di criticità con suggerimenti di correttivi da 
apportare; 

- collaborare alla redazione ed aggiornamento della normativa interna; 

- fornire un’attività di supporto consultivo alle strutture operative con riferimento a specifici 
argomenti, al funzionamento dei processi ed all’evoluzione della normativa; 

- collaborare con l’Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs.231/01 nell’attività di presidio dell’adeguatezza 
ed efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo; 

- presentare al Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli e semestralmente una 
relazione sull’attività svolta; 

- gestire un registro che riporta gli esiti delle verifiche e le misure adottate a fronte dei rilievi; 

- conservare la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa. 

j) Collegio sindacale 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da n. 4 membri effettivi di cui due 
nominati da Intesa Sanpaolo e due eletti dagli iscritti. 

Il Collegio sindacale svolge le funzioni previste dall’art. 15 dello Statuto e, per quanto concerne l’ambito 
finanziario: 

 controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento; 

 esercita la funzione di controllo contabile. 

k) Società di Revisione 

La Società di revisione incaricata della revisione contabile, a titolo volontario, e della redazione della 
relazione di conformità del bilancio è BDO Italia S.p.A., Viale Abruzzi, 94, 20131 Milano. 

La Società di revisione svolge le seguenti funzioni: 

 verifica gli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio e 
valuta l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate ai fini di bilancio. 

l) Service amministrativo 
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La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A. con sede in Via Forlanini 24, 
31022 Preganziol (TV). 

Il Service amministrativo svolge le seguenti funzioni: 

 contabilizza le variazioni del portafoglio mobiliare inserendo ed aggiornando il sistema informativo 
e contabile con i dati ricevuti da tutti i Gestori Finanziari; 

 inserisce ed aggiorna il sistema informativo con i dati ricevuti dagli info-provider relative alle 
anagrafiche e quotazione degli strumenti finanziari che fanno parte del patrimonio mobiliare delle 
due Sezioni del Fondo; 

 provvede alla riconciliazione delle posizioni in titoli e cash verificando la congruità dei valori 
contabilizzati con le analoghe informazioni inviate dalla Banca depositaria e dai Gestori finanziari 
segnalando al Fondo le eventuali incongruenze; 

 attribuisce per ciascuno strumento strumenti finanziario che fa parte del patrimonio mobiliare delle 
due Sezioni del Fondo un valore corrente alla fine di ciascun mese ai fini della valorizzazione; 

 verifica in collaborazione con la Banca depositaria la congruità del calcolo delle commissioni di 
gestione fatturate dai Gestori finanziari; 

 invia alla Banca depositaria ed al Fondo il dettaglio del portafoglio mobiliare delle due Sezioni e 
produce i report richiesti ai fini delle segnalazioni all’Organo di vigilanza; 

 fornisce al Fondo con cadenza giornaliera, con un delay temporale di 5 giorni lavorativi, le 
composizioni di portafogli a gestione diretta e indiretta, al fine di alimentare la piattaforma di 
rischio; 

m) Funzione attuariale 

La Funzione Fondamentale di Attuariale, come previsto dall’art. 5 septies del D.Lgs. 252/2005, è stata 
affidata ad un soggetto terzo a seguito di esternalizzazione. 

La Funzione Attuariale è stata assegnata in outsourcing al Prof. Nino Savelli, con delibera del CdA del 22 
dicembre 2020. Il titolare della Funzione fa parte di un collegio composto attualmente da due attuari 
entrambi iscritti nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, di cui il Fondo si avvale 
per l’asseveramento del bilancio tecnico riferito alla Sezione I, che deve essere annualmente redatto 
secondo quanto previsto dall’art.44 dello Statuto. 

Tale attività, i cui dettagli sono contenuti nel documento “Politica della funzione fondamentale attuariale” 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 22/12/2020), è finalizzata al presidio ed 
esecuzione dei processi che garantiscono i diritti e le prestazioni agli iscritti, ai sensi dell’art. 7-bis del 
D.Lgs. 252/2005. 

In tale ambito la Funzione provvede alla verifica del calcolo delle riserve tecniche monitorando a campione 
l’adeguatezza delle metodologie, dei modelli utilizzati e delle ipotesi assunte, tenendo in particolare 
riferimento le specificità della platea di iscritti al Fondo. A tal riguardo la Funzione presidia l’accuratezza 
e completezza dei dati utilizzati per il calcolo, forniti dal Service Previdenziale e della struttura operativa 
del Fondo. 

Tale attività si sviluppa secondo logiche mirate alla massima integrazione di un sistema dei controlli interni 
che consenta di esercitare un effettivo presidio sul rischio complessivo, in coerenza con quanto stabilito 
dagli Organi di Vigilanza. 

I responsabili e gli addetti di tutte le strutture operative del Fondo assicurano la necessaria collaborazione 
per una ottimale effettuazione delle attività. 

La funzione Attuariale svolge le seguenti attività:  

- provvede alla verifica del calcolo delle riserve tecniche, attestandone l’affidabilità ed adeguatezza; 
verifica a campione l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo 
delle riserve tecniche e le ipotesi assunte a tal fine, sulla base delle disposizioni normative di settore 
e della regolamentazione specifica delle varie platee di iscritti;  
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- presidia la valutazione della passività derivante dal piano pensionistico (“DBO” – Defined Benefit 
Obligation); 

- verifica le condizioni di equilibrio della Sezione I;  

- verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;  

- confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza e/o 
di riferimento per il settore;  

- contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi; 

- gestisce la previsione dei flussi annui delle entrate e delle uscite della Sezione I;  

- presidia la compilazione dei bilanci tecnici; 

- monitora l’elaborazione degli “stress test” richiesti dall’Autorità di Vigilanza; 

- segnala al Segretario-Direttore Generale l’eventuale presenza di criticità con suggerimenti di 
correttivi da apportare;  

- segnala con urgenza al Consiglio di Amministrazione le situazioni di particolare gravità accertate; 

- comunica alla COVIP le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della funzione 
qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all’interno del Fondo; 

- monitora e verifica la gestione del data base degli iscritti tenuto dal Service Previdenziale;  

- redige e aggiorna le procedure operative dei processi di competenza; 

- presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività svolta e illustra 
la redazione dei bilanci tecnici richiesti dalla normativa in vigore; 

- presenta semestralmente ad Intesa Sanpaolo Spa, la reportistica a fini della verifica della garanzia 
fidejussoria prestata dalla banca per il pagamento delle prestazioni della Sezione I, di cui all’art.44 
dello Statuto del Fondo; 

- conserva la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa. 

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate il Titolare della Funzione si avvale della stretta 
collaborazione dell’attuario interno al Fondo. 

5. Sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti 

La verifica della gestione finanziaria, il controllo dell’attuazione delle strategie e la valutazione 
dell’operato dei Gestori finanziari, sono affidati alla Funzione Finanza del FONDO. 
Il controllo dei limiti di legge, di regolamento e di mandato viene effettuato dalla Banca Depositaria e dalla 
Funzione Rischi. 
La Funzione Finanza riporta le proprie analisi al Consiglio d’Amministrazione per tramite delle relazioni 
periodiche sui singoli mandati e sulle Sezioni nel loro complesso (componete mobiliare ed immobiliare), 
come illustrato nei compiti e responsabilità della Funzione Finanza di cui al cap. 4d. 
Il sistema di controllo della gestione finanziaria è basato su flussi informativi prodotti dalla Banca 
Depositaria, dai Gestori finanziari, dal Service Amministrativo, dal Settore Immobiliare del FONDO e dalla 
Funzione Rischi del FONDO, rielaborati dalla Funzione Finanza, utilizzando il contributo del data-provider 
Bloomberg e della piattaforma di rischio BarraOne.  
Per la sola Sezione 1 a prestazione definita viene inoltre effettuata la verifica annuale della sostenibilità 
dello schema pensionistico che si esplica nel confronto tra il livello di patrimonializzazione della Sezione ed 
il livello della Riserva matematica (calcolata da un collegio di attuari indipendenti con parametri 
demografico-attuariali aggiornati tempo per tempo) al fine di verificare il livello di “Funding ratio”. 
I risultati dell’attività di controllo svolta dalla Funzione Finanza sono riportati nella sessione mensile della 
Commissione Investimenti Mobiliari e nella sessione mensile del Consiglio di Amministrazione, in incontri 
periodici con la presenza del Segretario Responsabile, del Collegio Sindacale e dell’Advisor, con lo scopo di 
valutare la redditività ed il grado di rischio della gestione finanziaria, con l’ausilio dei report prodotti dalla 

Funzione Finanza e dall’Advisor. 

Dettaglio controllo dei costi della gestione finanziaria 
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I controlli in oggetto vengono condotti dalla Funzione Rischi, con una verifica trimestrale dei costi della 
gestione finanziaria, delle commissioni base di gestione, e dei costi di negoziazione. 
I controlli sono svolti sulla base dei dati prodotti dal Service amministrativo dalla Banca depositaria e dai 
gestori stessi, per quanto riguarda le commissioni di gestione dei gestori delegati, e sulla base dei dati 
prodotti dal Service Amministrativo, per quanto riguarda il controllo dei costi di negoziazione. 
Il controllo delle commissioni di base dei gestori viene svolto autonomamente anche dal Service 
amministrativo e dalla Banca depositaria e viene verificato dalla Funzione Finanza prima dell’autorizzazione 
alla liquidazione. 

Investimenti in OICR, Strumenti Alternativi e Derivati 
Il monitoraggio del rischio relativo a ciascun OICR (ivi incluso Fondi di investimento Alternativi detenuti 
dalla Sezione 2) viene realizzato mediante l’acquisizione di un tracciato trasmesso dal gestore e contenente 
il dettaglio del portafoglio, in modo tale da consentire un’analisi complessiva dei profili di rischio dello 
stesso, sia per la componente investita in titoli che per quella rappresentata da OICR. 
Tali strumenti sono altresì verificati quotidianamente dalla Funzione Rischi attraverso l’utilizzo della 
piattaforma BarraOne, che consente di effettuare un’analisi sui fattori comuni ai quali gli strumenti 
espongono. 

Procedura per la variazione o cessazione di un indice di riferimento ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 
Il Regolamento UE 2016/1011 (c.d. BMR, Benchmarks Regulation) in materia di indici usati come riferimento 
nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2018, pur con un regime transitorio fino al 1°gennaio 2020. 
Il Regolamento si applica anche ai fondi pensione, in quanto entità sottoposte a vigilanza, ed impone loro 
l’utilizzo di indici di riferimento inclusi nel registro tenuto dall’ ESMA (European Securities and Markets 
Authority). 
L’art. 28 del Regolamento prevede inoltre che venga predisposto un piano scritto che specifichi le azioni 
che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso 
cessi di essere fornito. Di seguito quindi il piano del Fondo in caso di variazione o cessazione di un indice di 
riferimento utilizzato dal Fondo stesso. 
Il Direttore Generale, nella sua qualità di Responsabile della Funzione Finanza, rilevata la cessazione o la 
variazione sostanziale dell’indice, tempestivamente provvede ad effettuare una segnalazione ai gestori le 
cui convenzione in essere con il Fondo utilizzano l’indice in oggetto. 
Il Direttore Generale, di concerto con la Funzione Rischi, Funzione Finanza e con i gestori, valuta ed 
identifica uno o più indici di riferimento alternativi e li propone al Consiglio di Amministrazione, previa 
riunione della Commissione Finanza, se lo ritiene opportuno e se la tempistica lo consente, indicando le 
motivazioni in base alle quali l’indice o gli indici sostitutivi possano rappresentare una valida alternativa. 
Il Direttore Generale provvede a dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione in particolar 
modo per quanto concerne le modifiche alle convenzioni in essere con il Fondo che prevedono l’utilizzo 
dell’indice cessato o variato, nonché con riferimento agli altri adempimenti ad esse conseguenti (ad 
esempio, variazione delle “Informazioni strutturali” precedentemente trasmesse a COVIP nell’ambito delle 
segnalazioni di vigilanza). 

6. Modifiche apportate nell’ultimo triennio 

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell’ultimo triennio. 

Data Descrizione sintetica della modifica 
apportata

Descrizione sintetica delle indicazioni che 
sono state sostituite 

13/12/2013 Sostituzione gestore comparto azionario 
globale

Pagg. 9 - 11 – 16 - 17

12/09/2014 Revisione asset allocation strategica delle
due Sezioni e rinnovo mandati in scadenza

Da pag. 5 a 13, da pag. 17 a 19 e pag. 22

16/10/2015 Variazione ragione sociale banca depositaria Pag. 19
16/10/2015 Specificazione esercizio controllo contabile Pagg. 19 e 20
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15/06/2016 Revisione riferimenti normativi, asset 
allocation strategica, gestione finanziaria, 
Indirizzi gestori, Performance Attribution

Da pag. 5 a 7, 15, da pag. 16 a 22

18/10/2017 Revisione degli obiettivi della gestione 
finanziaria, revisione dei gestori di 
entrambe le sezioni, revisioni delle attività 
della funzione finanza, inserimento 
funzione attuariale.

Da pag. 4 a 16, da pag. 19 a 20

09/05/2018 Revisione asset allocation strategica, 
benchmark, gestione finanziaria, Indirizzi 
gestori

Da pag. 4 a 11, da pag. 15 a 19

18/10/2019 Variazione gestore comparto azionario Pagg. 9 – 10 – 16 - 17
25/06/2020 Variazione gestori comparto azionario e 

obbligazionario
Pagg. 8 – 10 – 16 - 17

22/09/2020 Variazione gestori comparto azionario e 
obbligazionario; cambio indirizzo della sede 
legale AXA; cambio ragione sociale Pimco.

Pagg. 10 – 16 - 17

01/12/2020 Variazione gestori comparto obbligazionario 
corporate. Proroga Vontobel Cash

Pagg. 9 – 10 – 17

24/02/2020 Variazione ragione sociale e indirizzo di AXA
IM;

Pagg. 8 - 10 – 16 - 17

24/03/2021 Revisione asset allocation strategica delle 
due Sezioni, revisioni funzioni 
fondamentali, nuovo limite TEV Groupama 
Equity Small Cap, nuovo benchmark 
Vontobel Cash, Sistema di controllo e 
valutazione dei risultati

Da pag. 4 a 24


