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SITUAZIONE DEL FONDO AL 31.12.17

Il Fondo Pensione Aperto Programma Open è stato autorizzato dalla COVIP all’esercizio 

dell’attività in data 26/05/1999 ed iscritto al numero 78 dell’Albo dei Fondi Pensione.  

L’adeguamento di Programma Open al  D.Lgs. 252/2005 del 5 dicembre 2005 è stato 

autorizzato dalla COVIP in data 10/05/2007.

Nell’anno 2017 le somme complessivamente affl  uite al Fondo Pensione Aperto Programma 

Open  sono state pari a 9.571.142 Euro, composte da contributi per 7.632.875 Euro 

(10.564.650 Euro nel 2016)  e da trasferimenti provenienti da altre forme di previdenza 

complementare per 1.938.268  Euro (1.617.224 Euro nel 2016). Dedotte le commissioni 

di ingresso (“una tantum”), pari a 23.662 Euro (25.124 Euro nel 2016), ed i premi per le 

coperture assicurative, per 8.764 Euro (8.987 Euro nel 2016), i contributi destinati 

all’investimento nell’anno 2017, al netto dei trasferimenti in entrata, sono stati quindi pari 

a 7.600.449 Euro (10.530.540 Euro nel 2016).

I fl ussi contributivi di entrata e di uscita nel corso del 2017 hanno risentito del venir meno 

dell’accordo collettivo da parte della Banca Popolare di Bari relativamente alle adesioni 

dei dipendenti della Ex Banca TERCAS. Oltre ai mancati versamenti previdenziali mensili a 

favore dei dipendenti si segnala il trasferimento in uscita ad altra forma pensionistica di n. 

180 aderenti Ex Banca Tercas per un importo complessivo di Euro 11.000.118.

CONTRIBUTI RACCOLTI NEL 2017 E NEL 2016  PER FONTE CONTRIBUTIVA

 2017 2016

Fonte contributiva Importo Lordo - Euro Importo Lordo - Euro

Contributi iscritti 6.207.737 6.344.170

Contributi datore di lavoro 20.202 1.208.388

TFR 1.404.935 3.012.092

Trasferimenti in entrata 1.938.268 1.617.224

TOTALE 9.571.142 12.181.874

Le uscite per la liquidazione delle prestazioni in capitale, per riscatto, per anticipazione 

e per il trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare 

sono state complessivamente pari a 17.133.373 Euro (4.063.940 Euro nel 2016) di cui 

11.000.118 Euro relativi ai suddetti 180 trasferimenti in uscita degli aderenti dipendenti 

dell’Ex Banca TERCAS.  

PROGRAMMA OPEN

FONDO PENSIONE APERTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

DETTAGLIO USCITE 2017 E 2016 PER CAUSALE

Causale
2017 2016 2017 2016

N. N. Importo Lordo - Euro Importo Lordo - Euro

Anticipazioni 172 166 2.046.949 1.653.326

Prestazione pensionistica (capitale) 70 53 2.342.784 1.308.954

      Trasformazione in  Rendite 2 2 187.206 106.163

Riscatto Parziale 7 8 36.610 32.524

Riscatto Totale 35 33 502.010 400.197

Trasferimenti in uscita 248 45 12.017.814 562.777

TOTALE 534 307 17.133.373 4.063.940

Al 31 dicembre 2017 risultavano iscritti al fondo 6.721  soggetti attivi (al 31/12/2016 ne 

risultavano iscritti 6.566). 

Il patrimonio gestito al 31 Dicembre 2017 è pari a 113.621.777 Euro (con un decremento del 

4,84% rispetto al patrimonio al 31 Dicembre 2016) così suddiviso:

Comparto Patrimonio al 31/12/2017- Euro % sul Totale N. Quote

Obbligazionario 39.072.451 34,39% 2.309.143,967

Bilanciato 26.440.619 23,27% 1.500.769,961

Prevalentemente  Azionario 32.805.844 28,87% 1.923.320,966

Tutela 15.302.863 13,47% 1.192.135,304

Si segnala che Euro 776.925  (773.187 Euro nel 2016) di contributi raccolti, a fi ne dicembre 

2017 sono stati valorizzati nel 2018. Gli incassi pervenuti e non riconciliati al 31/12/2017 

ammontano a 408.155 Euro (di cui 359.631 Euro del 28/12/2017). 

QUADRO MACROECONOMICO 2017

L’espansione dell’attività economica mondiale resta solida e diff usa; permane, tuttavia, 

la generale debolezza di fondo dell’infl azione. Le prospettive di crescita a breve termine 

sono favorevoli.

Nell’area dell’euro le prospettive di crescita sono ancora migliorate. Secondo l’ultimo 

quadro previsivo elaborato dall’Eurosistema il prodotto si espanderebbe del 2,3 per cento 

nell’anno in corso. Sono del tutto rientrate le aspettative di defl azione, ma l’infl azione 

rimane bassa, pari all’1,4 per cento in dicembre; resta debole la componente di fondo, 

frenata dalla crescita salariale ancora moderata in molte economie dell’area. Il Consiglio 

direttivo della BCE ha ricalibrato gli strumenti di politica monetaria, preservando però, 

anche in prospettiva, condizioni monetarie molto espansive, che restano necessarie per un 
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ritorno durevole dell’infl azione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento.

In Italia, secondo le stime di Banca d’Italia, nel quarto trimestre dello scorso anno il PIL 

sarebbe cresciuto attorno allo 0,4 per cento; si conferma la tendenza favorevole, ma 

ancora inferiore alla media europea, degli ultimi trimestri. L’aumento avrebbe interessato 

i servizi e l’industria in senso stretto. I sondaggi segnalano un ritorno della fi ducia delle 

imprese ai livelli precedenti la recessione; indicano inoltre condizioni favorevoli per 

l’accumulazione di capitale. Queste valutazioni sono confermate dall’accelerazione della 

spesa per investimenti osservata nella seconda parte dell’anno.

Le esportazioni sono cresciute nel terzo trimestre del 2017; anche i giudizi delle imprese 

sull’andamento degli ordini dall’estero sono favorevoli. L’avanzo di conto corrente si 

mantiene su livelli elevati, pari al 2,8 per cento del PIL nei quattro trimestri terminanti 

in settembre; l’avanzo contribuisce al miglioramento della posizione debitoria netta del 

Paese, scesa al 7,8 per cento del prodotto.

L’occupazione ha continuato ad aumentare sia nel terzo trimestre sia, secondo le 

indicazioni congiunturali più recenti, negli ultimi mesi dello scorso anno; sono cresciute 

anche le ore lavorate per occupato. Queste si mantengono tuttavia ancora al di sotto dei 

livelli pre-crisi. Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro il tasso di disoccupazione si è 

collocato all’11,0 per cento in novembre. La dinamica salariale resta moderata anche se, 

sulla base dei contratti di lavoro rinnovati nella seconda metà dello scorso anno, mostra 

alcuni segnali di ripresa.

Nonostante un recupero dei prezzi all’origine, l’infl azione al consumo in Italia rimane 

debole, all’1,0 per cento in dicembre; quella di fondo si colloca su valori molto bassi, 

allo 0,5. Secondo le indagini le attese di infl azione delle imprese sono contenute, pur se 

superiori ai minimi toccati alla fi ne del 2016. Le aziende intervistate prevedono incrementi 

dei loro listini poco sopra l’1 per cento nell’anno in corso.

La crescita dei prestiti alle famiglie è vivace; aumentano anche i fi nanziamenti alle 

imprese, soprattutto a quelle manifatturiere. A limitare la domanda di credito bancario da 

parte delle aziende concorrono l’ampia disponibilità di risorse interne e il maggior ricorso 

all’emissione di obbligazioni. Continua a migliorare la qualità del credito bancario, favorita 

dal consolidamento della crescita. Il fl usso di nuovi crediti deteriorati in proporzione ai 

fi nanziamenti è sceso all’1,7 per cento, al di sotto dei livelli registrati prima della crisi 

globale; l’incidenza della consistenza dei crediti deteriorati sul totale dei fi nanziamenti 

è diminuita (per i gruppi signifi cativi dall’8,2 al 7,8 per cento al netto delle rettifi che di 

valore), in larga parte per eff etto della conclusione di operazioni di cessione di soff erenze. 

I coeffi  cienti patrimoniali delle banche si sono raff orzati.

Secondo le nuove proiezioni di Banca d’Italia per l’economia italiana nel triennio 2018-

2020, Il PIL, che nel 2017 sarebbe aumentato dell’1,5 per cento (sulla base dei dati 

trimestrali corretti per il numero di giornate lavorative; 1,4 escludendo tale correzione), 

crescerebbe dell’1,4 per cento nell’anno in corso, dell’1,2 nel 2019-2020. L’attività 

economica sarebbe trainata principalmente dalla domanda interna. L’infl azione 

scenderebbe temporaneamente quest’anno e tornerebbe poi a salire in modo graduale. 

La proiezione di una fl essione nel 2018 (all’1,1 per cento in media d’anno) è riconducibile 

soprattutto all’esaurirsi dell’eff etto del rincaro dei beni energetici e alimentari avvenuto 

all’inizio del 2017. Nel prossimo biennio i prezzi tornerebbero a salire dell’1,5 per cento in 

media annua, rifl ettendo un progressivo raff orzamento della crescita delle retribuzioni.

Questo quadro presuppone condizioni fi nanziarie ancora accomodanti, con un 

aggiustamento molto graduale dei tassi di interesse a breve e a lungo termine, condizioni 

ordinate sui mercati dei titoli di Stato e criteri di off erta di credito relativamente distesi. 

Nel complesso l’andamento del prodotto continuerebbe a dipendere dal sostegno delle 

politiche economiche espansive, ma in misura minore rispetto al passato.

Tra i rischi che gravano su questo scenario restano rilevanti quelli che provengono dal 

contesto internazionale e dall’andamento dei mercati fi nanziari. Inasprimenti delle 

tensioni globali o una maggiore incertezza circa le politiche economiche nelle diverse 

aree potrebbero tradursi in aumenti della volatilità dei mercati fi nanziari e dei premi per il 

rischio, ripercuotendosi negativamente sull’economia dell’area dell’euro.

Tra i rischi di origine interna, rispetto agli ultimi scenari previsivi, si sono ridotti quelli 

connessi con la debolezza del sistema creditizio e con un possibile acuirsi dell’incertezza 

di famiglie e imprese sull’intensità della ripresa in atto. Il quadro qui delineato dipende 

però dal proseguimento di politiche economiche in grado, da un lato, di favorire la crescita 

dell’economia nel lungo termine, sostenendo le scelte di investimento e di consumo e, 

dall’altro, di assicurare credibilità al percorso di riduzione del debito pubblico, sfruttando il 

momento favorevole dell’economia globale.

Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n. 1/2018

DESCRIZIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE SEGUITA

La politica di asset allocation in generale nel 2017 ha visto una sovraesposizione al mercato 

azionario in ragione di uno scenario macroeconomico favorevole, caratterizzato dalla 

revisione al rialzo delle previsioni di crescita e infl azione, da politiche monetarie espansive 

e da prospettive di profi tti per le imprese superiori al 10%, confermate per l’anno 2017.

Questa posizione è stata raff orzata a marzo, in seguito alla pubblicazione delle statistiche 

macroeconomiche e dei dati relativi ai profi tti delle imprese.

Tra il primo ed il secondo semestre è stata ridotta l’esposizione all’investimento azionario, 

al fi ne di consolidare le buone performance ottenute nella prima parte dell’anno, ma anche 

a seguito dei timori di una possibile accelerazione dell’infl azione e di un futuro irrigidimento 

delle politiche monetarie. 

Tali timori sono stati dissipati a settembre, in seguito alla pubblicazione degli indici dei 

prezzi, portando ad una riesposizione del portafoglio al mercato azionario. La politica 

monetaria  della BCE è rimasta infatti molto favorevole ai mercati fi nanziari ed i risultati 

delle imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico, così come la crescita della zona euro, 

hanno superato le incertezze geopolitiche.

Per ottenere una corretta diversifi cazione geografi ca e di comparto, nelle gestioni di 

tutti i comparti, ad eccezione del comparto obbligazionario,  sono state utilizzate anche 

quote di OICR. Per il Comparto “Obbligazionario” l’investimento è allo stato attuale 

rappresentato da titoli governativi Area euro, agenzie statali con rating investment 

grade e obbligazioni corporate. 

Per il Comparto “Tutela” l’investimento è prevalentemente in titoli governativi Area euro, 

con una parte residuale in quote di OICR azionari.

Per i Comparti “Bilanciato” e “Azionario” l’investimento è ripartito principalmente tra titoli 

governativi Area Euro e OICR Azionari.

Il Comparto “Obbligazionario” ha registrato una variazione della quota pari a -0,58% a 

fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione fi scale) 
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del +0,36%.

Il Comparto “Obbligazionario” classe A ha registrato una variazione della quota pari 

a +0,30% a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della 

imposizione fi scale) del +0,36%.

Il Comparto “Obbligazionario” classe B ha registrato una variazione della quota pari 

a -0,15% a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della 

imposizione fi scale) del +0,36%.

Il Comparto “Bilanciato” ha registrato una variazione della quota pari a +1,58%  a fronte 

di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione fi scale) pari 

a +1,72%. Il Comparto “Bilanciato” classe A ha registrato una variazione della quota 

pari a +2,43%a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della 

imposizione fi scale) del+1,72%.

A partire dal 30 giugno 2017 è stato istituito il Comparto “Bilanciato” classe B che nei 

primi sei mesi ha registrato una variazione della quota pari a +1,98% a fronte di una 

performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione fi scale) del+1,99%.

Il Comparto “Prevalentemente Azionario“ ha registrato una variazione della quota pari 

a +3,78%  a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della 

imposizione fi scale) pari a +3,13%.

Il Comparto “Prevalentemente Azionario” classe A ha registrato una variazione della 

quota pari a +4,64%  a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto 

della imposizione fi scale) del +3,13%.

Il Comparto “Prevalentemente Azionario” classe B ha registrato una variazione della 

quota pari a +4,09%a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto 

della imposizione fi scale) del +3,13%.

Il Comparto “Tutela“ ha registrato una variazione della quota pari a +0,30%a fronte 

di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione fi scale) 

pari a +0,39%. Il Comparto “Tutela ” classe A ha registrato una variazione della quota 

pari a +0,70%a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della 

imposizione fi scale) del +0,39%.

COSTI COMPLESSIVI A CARICO DEL FONDO 

Con riferimento agli oneri fi scali si segna la che, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, 

nel 2017 risulta un debito complessivo pari a 403.178 Euro così suddiviso: Comparto 

Obbligazionario credito di 53.748 Euro;  Comparto Tutela debito di 11.825 Euro; Comparto 

Bilanciato debito di 99.867 Euro; Comparto Prevalentemente Azionario debito di 345.234 Euro.

Per l’anno 2017 le commissioni di gestione sono risultate pari a 481.204 Euro per il 

Comparto Obbligazionario, 103.128 Euro per il Comparto Tutela, 325.344 Euro per il 

Comparto Bilanciato e 442.215 Euro per il Comparto Prevalentemente Azionario. Nel 

2017 il costo del Responsabile del Fondo è stato di 16.333 Euro, il costo dell’Organismo di 

Sorveglianza di 19.910 Euro  e il contributo Covip  è stato di 5.278 Euro.Tali costi sono stati 

imputati a ciascun comparto sulla base della composizione del patrimonio al 31/12/2016. 

FATTI DI RILIEVO

Con le Deliberazioni del 25 maggio 2016 e del 22 febbraio 2017 e la Circolare del 22 marzo 

2017 prot. 1175, la COVIP ha introdotto rilevanti novità in materia di raccolta delle adesioni 

a forme di previdenza complementare e di informativa agli iscritti. I principali interventi, 

entrati in vigore nel 2017, hanno riguardato l’introduzione di:

• un nuovo schema di “Nota Informativa” e documentazione da consegnare al Cliente 

all’atto dell’adesione;

• un nuovo “Modulo di adesione” con “Questionario di autovalutazione”;

• un nuovo “Regolamento per la raccolta delle adesioni a forme di previdenza 

complementare” (in vigore dal 1/06/2017);

• un nuovo modello di esemplifi cazione per il Cliente delle prestazione pensionistica 

complementare denominato “La mia pensione complementare”.

Inoltre la Legge n. 232  del 11/12/2016 (Bilancio 2017) ha introdotto la possibilità per i 

soggetti iscritti a forme di previdenza complementare in possesso dei requisiti di accesso 

all’APE volontaria di ottenere la prestazione in forma di “Rendita Integrativa Temporanea 

Anticipata” (RITA) entrata in vigore in via sperimentale dal 01/05/2017.

Sempre con la stessa Legge di Bilancio per il 2017 è stata introdotto par i  lavoratori la 

facoltà di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle 

forme pensionistiche complementari; tali versamenti sono esenti da imposizione fi scale.

Alla luce delle suddette modifi che normative la nostra Compagnia ha provveduto 

all’aggiornamento ed al deposito presso la COVIP di tutta la documentazione contrattuale 

in data 31/05/2017.

Successivamente la COVIP, con circolare prot. 5027 del 26/10/2017, ha introdotto ulteriori  

novità relativamente alla:

• possibile destinazione non integrale del TFR alle forme pensionistiche 

complementari;

• ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica;

• modifi ca della disciplina dei riscatti per cause diverse esteso alle adesioni individuali.

Infi ne con la Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1/01/2018, sono state apportate diverse 

novità nell’ambito della previdenza complementare, tra le quali la modifi ca dell’istituto 

della Rita (rendita integrativa anticipata) che consiste nella possibilità di ottenere in 

anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la 

pensione principale.

La nostra Compagnia provvederà nel corso del 2018 a recepire le ultime disposizioni 

della  COVIP.

Si segnala che nel 2017 i fl ussi contributivi in entrata e in uscita del Fondo Pensione Aperto 

Programma Open hanno risentito del venir meno dell’accordo collettivo da parte della Banca 

Popolare di Bari relativamente alle adesioni dei dipendenti della Ex Banca TERCAS. Si evidenzia 

dunque una fl essione dei contributi previdenziali in ingresso, legati ai mancati versamenti  a 

favore dei dipendenti aderenti,  ed un incremento dei fl ussi in uscita dal nostro Fondo Pensione 

dovuto ai trasferimenti richiesti dagli stessi aderenti dipendenti dell’Ex Banca TERCAS.
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OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fondo ha rilevato nel corso del 2017 l’esistenza di confl itti di interesse relativi all’acquisto 

di quote di OICR emessi e gestiti da GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, società facente 

parte del gruppo GROUPAMA.

Alla data del 31/12/2017 il Fondo detiene dette posizioni in confl itto d’interesse secondo lo 

schema riportato all’Allegato n. 1

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Con riferimento alla normativa vigente, art. 19 comma 2, lett. i  del D. Lgs. 252/05, 

relativamente all’attività di controllo svolto dalla COVIP sulle forme pensionistiche 

complementari si rende noto che, dal 10/01/2018, è in corso presso la sede della nostra 

Compagnia una verifi ca da parte del suddetto Organismo pubblico di vigilanza  sulla 

gestione tecnica, fi nanziaria, patrimoniale e contabile del nostro Fondo.

Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Per il Consiglio di Amministrazione di 

Groupama  Assicurazioni S.p.A.

L’Amministratore Delegato             

Il Responsabile del Fondo Pensione Aperto 

Programma Open  
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ALLEGATO 1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2017

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

Nessuna operazione in confl itto d’interessi.

COMPARTO TUTELA

Operazioni in confl itto d’interessi dal 01/01/17 al 31/12/17 

Data operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Movimento 
nominale 

Prezzo
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale 

31/12/16 31/12/16 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  2,00  24.878,98  49.757,96  2,00 

02/03/17 07/03/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti  9,00  26.776,30  240.986,70  11,00 

31/12/17 31/12/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti -11,00  30.358,24  333.940,64  - 

Totale Codice ISIN FR0010891663  -  624.685,30  13,00 

31/12/16 31/12/16 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  65,65  11.273,72  740.085,90  65,65 

23/02/17 01/03/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti  13,00  11.331,29  147.306,77  78,65 

19/06/17 22/06/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti -9,00  12.645,83  113.812,47  69,65 

11/07/17 14/07/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti -10,00  12.264,51  122.645,10  59,65 

31/12/17 31/12/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Tutela GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura  -  12.559,65  749.145,44  59,65 

Totale Codice ISIN FR0012098549  59,65  1.872.995,68  333,24 
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ALLEGATO 1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2017

PROGRAMMA OPEN  - COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO

Operazioni in confl itto d’interessi dal 01/01/17 al 31/12/17 

Data operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Movimento 
nominale 

Prezzo
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale 

31/12/16 31/12/16
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  357,73  23.660,86  8.464.199,45  357,73 

19/05/17 25/05/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita  a contanti -80,00  24.035,86 -1.922.868,80  277,73 

19/06/17 22/06/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita  a contanti -10,00  24.666,22 -246.662,20  267,73 

31/12/17 31/12/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Chiusura  -  25.280,09  6.768.238,50  267,73 

Totale Codice ISIN FR0010891432  267,73  17.401.968,95  1.170,92 

31/12/16 31/12/16
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  66,41  24.878,98  1.652.237,94  66,41 

20/02/17 24/02/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Vendita  a contanti -3,00  26.543,80  79.631,40  63,41 

31/12/17 31/12/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Chiusura  -    33.057,30  2.096.196,45  63,41 

Totale Codice ISIN FR0010891663  63,41  3.828.065,79  193,23 

31/12/16 31/12/16
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  156,96  10.782,28  1.692.343,54  156,96 

31/12/17 31/12/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura  -    11.854,58  1.860.647,46  156,96 

Totale Codice ISIN FR0012097319  156,96  3.552.991,00  313,91 

31/12/16 31/12/16
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  750,80  11.273,72  8.464.342,80  750,80 

31/12/17 31/12/17
PROGRAMMA OPEN
Comparto Prevalentemente Azionario

GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura  -    12.559,65  9.429.822,90  750,80 

Totale Codice ISIN FR0012098549  750,80  17.894.165,70  1.501,61 
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ALLEGATO 1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2017

PROGRAMMA OPEN  - COMPARTO BILANCIATO

Operazioni in confl itto d’interessi dal 01/01/17 al 31/12/17 

Data operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Movimento 
nominale 

Prezzo
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale 

31/12/16 31/12/16 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  236,17  23.660,86  5.587.961,65  236,17 

19/05/17 19/05/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita  a contanti -33,00  24.035,86  793.183,38  203,17 

31/12/17 31/12/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Chiusura  -  25.280,09  5.136.130,61  203,17 

Totale Codice ISIN FR0010891432  203,17  11.517.275,64  642,51 

31/12/16 31/12/16 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  17,52  24.878,98  435.805,09  17,52 

31/12/17 31/12/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010891663 GROUPAMA AVENIR EURO-O OICR AZIONARIO Chiusura -17,52  30.358,24  531.785,29  - 

Totale Codice ISIN FR0010891663  -  967.590,38  17,52 

31/12/16 31/12/16 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010892133 GROUPAMA JAPON STOCK-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  70,33  15.916,34  1.119.443,94  70,33 

31/12/17 31/12/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0010892133 GROUPAMA JAPON STOCK-O OICR AZIONARIO Chiusura  -  17.322,19  1.218.321,59  70,33 

Totale Codice ISIN FR0010892133  70,33  2.337.765,53  140,66 

31/12/16 31/12/16 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio Apertura  156,36  10.782,28  1.685.906,52  156,36 

19/06/17 22/06/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti  25,00  11.826,97  295.674,25  181,36 

31/12/17 31/12/17 PROGRAMMA OPEN  - Comparto Bilanciato GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura  -  11.854,58  2.149.934,77  181,36 

Totale Codice ISIN FR0012097319  181,36  4.131.515,54  519,08 
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1 - PATRIMONIALE
FASE DI ACCUMULO

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Investimenti in gestione 114.893.473 120.558.082

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 217.061 59.480

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 115.110.534 120.617.562

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Passivita' della gestione previdenziale 481.825 396.767

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 217.061 59.480

30 Passivita' della gestione fi nanziaria 386.693 259.444

40 Debiti di imposta 403.178 504.057

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 1.488.757 1.219.748

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 113.621.777 119.397.814

CONTI D'ORDINE - -

2 – CONTO ECONOMICO
FASE DI ACCUMULO

31/12/2017 31/12/2016

10 Saldo della gestione previdenziale -7.594.532 8.085.040

20 Risultato della gestione fi nanziaria 3.615.084 4.450.586

30 Oneri di gestione -1.393.411 -1.312.445

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) -5.372.859 11.223.181

50 Imposta sostitutiva -403.178 -504.057

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) -5.776.037 10.719.124

STATO PATRIMONIALE 

E CONTO ECONOMICO

Premessa

Il presente rendiconto, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta, in 

modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e fi nanziaria e l’andamento dell’eser-

cizio del Fondo, ed è composto, in osservanza alle direttive impartite dalla Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti:

• Stato Patrimoniale

• Conto Economico

• Nota integrativa.

Caratteristiche strutturali

“Programma Open – Fondo Pensione Aperto” è stato autorizzato dalla COVIP all’esercizio 

dell’attività in data 26 maggio 1999 ed iscritto al numero 78 dell’Albo dei Fondi Pensione.  

L’adeguamento di “Programma Open – Fondo Pensione Aperto” al  D.Lgs. 252 del 5 dicem-

bre 2005 è stato autorizzato in data 10 maggio 2007 dalla COVIP. 

Il Fondo è stato istituito al fi ne di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, 

secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione, mediante 

l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico 

ed opera in regime di contribuzione defi nita.

“Programma Open - Fondo Pensione Aperto” è rivolto a tutti coloro che intendono costituire 

un piano di previdenza complementare su base individuale. Possono inoltre aderire, su base 

collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi o i regola-

menti aziendali che dispongono l’adesione a “Programma Open - Fondo Pensione Aperto”.

L’adesione è altresì consentita per trasferimento della posizione individuale da altro fondo 

pensione, qualora l’aderente abbia maturato i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge.

“Programma Open - Fondo Pensione Aperto” gestisce le proprie risorse mediante apposi-

ta convenzione con “Groupama Asset Management SGR S.p.A.”. 

Il soggetto gestore investe le risorse del Fondo in strumenti fi nanziari secondo le quattro 

diverse linee di investimento previste dal Regolamento del Fondo.

 

Linea di investimento “COMPARTO BILANCIATO”

Finalità della gestione: Graduale incremento dei capitali investiti coniugando elementi di 

redditività e rivalutazione. Adatta agli aderenti che non siano prossimi al pensionamento.

Orizzonte temporale : Medio - lungo periodo (7/10 anni)

Grado di rischio: Medio.

La politica di investimento si caratterizza per una composizione del portafoglio tenden-

zialmente bilanciata – anche attraverso la partecipazione ad organismi di investimento 

collettivo del risparmio – tra titoli di debito e di capitale, quotati nei principali mercati 

NOTA INTEGRATIVA

INFORMAZIONI GENERALI
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regolamentati delle aree geografi che di riferimento. I titoli sono prevalentemente deno-

minati in Euro. Gli investimenti in valuta estera, se non coperti dal rischio di cambio sono 

ammessi entro il limite del 30% del valore complessivo del portafoglio. La componente 

azionaria non può eccedere il 40% del patrimonio. La duration media della componente 

obbligazionaria può oscillare tra 4 e 7 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: Per titoli azionari, emittenti prevalentemente 

ad alta capitalizzazione, operanti in tutti i settori industriali. Per i titoli di debito prevalen-

temente emittenti pubblici e organismi sovranazionali e in misura minore emittenti privati, 

con merito creditizio non inferiore ad “investment grade”.

Aree geografi che di investimento: paesi dell’Unione Europea e, in misura contenuta, principali 

Paesi industrializzati dell’OCSE. E’ escluso l’investimento in titoli emessi in Paesi emergenti.

Benchmark:

• JP Morgan Emu Government Bond Index in Euro – Peso 70%;

• MSCI World Index into Euro (MSERWI Index)– Peso 30%.

La Compagnia, attraverso il suo gestore,  nella scelta degli investimenti non si propo-

ne di replicare la composizione del benchmark ma seleziona i titoli sulla base di proprie 

valutazioni. L’investimento in strumenti fi nanziari diversi da quelli presenti nell’indice di 

riferimento o presenti in misura diversa possono comportare scostamenti del comparto 

rispetto al benchmark.

Linea di investimento “COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO”

Finalità della gestione: Incremento dei capitali investiti. Adatta agli aderenti che abbiano 

un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento.

Orizzonte temporale : Medio - lungo periodo (oltre 10 anni)

Grado di rischio : Medio - alto.

Politica di investimento (politica di gestione e strumenti fi nanziari): prevalentemente stru-

menti fi nanziari di natura azionaria e in misura contenuta, titoli obbligazionari quotati nei 

principali mercati regolamentati delle aree geografi che di riferimento, quote di organismi 

di investimento collettivo del risparmio. I titoli sono prevalentemente denominati in Euro. 

Gli investimenti in valuta estera, se non coperti dal rischio di cambio sono ammessi entro 

il limite del 30% del valore complessivo del portafoglio. La componente azionaria può 

costituire al massimo il 65% del patrimonio. La duration media della componente obbli-

gazionaria può oscillare tra 4 e 7 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: Per titoli azionari, emittenti prevalentemente 

ad alta capitalizzazione, operanti in tutti i settori industriali. Per i titoli di debito, prevalen-

temente emittenti pubblici e organismi sovranazionali e in misura minore emittenti privati, 

con merito creditizio non inferiore ad “investment grade”.

Aree geografi che di investimento: paesi dell’Unione Europea e, in misura contenuta, principali 

Paesi industrializzati dell’OCSE. E’ escluso l’investimento in titoli emessi in Paesi emergenti.

Benchmark:

• JP Morgan Emu Government Bond Index in Euro – Peso 45%;

• MSCI World Index into Euro (MSERWI Index) – Peso 45%;

• MSCI Emu Index into Euro (MXEM Index) – Peso 10%.

La Compagnia, attraverso il suo gestore,  nella scelta degli investimenti non si propone di re-

plicare la composizione del benchmark ma seleziona i titoli sulla base di proprie valutazioni. 

L’investimento in strumenti fi nanziari diversi da quelli presenti nell’indice di riferimento o pre-

senti in misura diversa possono comportare scostamenti del comparto rispetto al benchmark.

Linea di investimento “COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA”

Finalità della gestione: Conservazione del capitale investito. Adatto agli aderenti prossimi 

al pensionamento o che prediligono investimenti estremamente prudenti.

Il Comparto Obbligazionario e per esso GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., garantisce 

all’iscritto, al verifi carsi di determinati eventi, il diritto alla corresponsione di un importo 

minimo a prescindere dai risultati di gestione.

Per coloro che hanno aderito al fondo a partire dal 1° luglio 2015 l’importo minimo garan-

tito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi 

derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti 

eff ettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali 

e anticipazioni.

Per tutti coloro che hanno aderito al Fondo tra 1° dicembre 2014 e il 30 giugno 2015, 

l’’importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dell’1,5% su base annua per il 

periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi e il primo giorno di valoriz-

zazione utile successivo alla verifi ca delle condizioni che danno diritto alla prestazione, dei 

contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti 

da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti eff ettuati per il reintegro 

delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Esclusivamente per coloro che hanno aderito al Fondo entro il 30 novembre 2014 il tasso 

annuo di maggiorazione è pari al 2% su base annua. Per contributi netti si intendono i 

contributi al netto della commissione “una tantum”, della “commissione di conversione” e 

del costo relativo all’eventuale garanzia di invalidità o premorienza.

La garanzia opera nei seguenti casi:

• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia e anzianità;

• riscatto per decesso;

• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità 

lavorativa in misura almeno di due terzi;

• riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

Al verifi carsi di uno dei suddetti eventi GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. liquiderà un 

importo pari al maggior valore tra l’importo minimo garantito e il valore corrente della 

posizione individuale. Qualora il valore corrente della posizione individuale risulti inferiore 

all’importo minimo garantito, la diff erenza resta totalmente a carico di GROUPAMA AS-

SICURAZIONI S.p.A.

La garanzia non opera al verifi carsi dei seguenti eventi:

• conversione tra linee di investimento del Fondo;

• trasferimento ad altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale;

• riscatto della posizione individuale per motivi diversi da quelli sopra specifi cati;

• anticipazione.

Orizzonte temporale : breve - medio periodo (3/5 anni)

Grado di rischio : medio - basso, che diventa nullo nei casi in cui opera la garanzia.

Politica di investimento (politica di gestione e strumenti fi nanziari): strumenti fi nanziari 

di natura monetaria ed obbligazionaria, quotati nei principali mercati regolamentati delle 

arre geografi che di riferimento, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. 

I titoli sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti in valuta estera, se non 

coperti dal rischio di cambio sono ammessi entro il limite del 30% del valore complessivo 

del portafoglio. E’ escluso l’investimento in titoli di capitale e di debito recanti opzioni su 

azioni. La duration media della componente obbligazionaria può oscillare tra 4 e 7 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: prevalentemente emittenti pubblici e organismi 
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sopranazionali e in misura minore emittenti privati, con merito creditizio non inferiore ad 

“investment grade”.

Aree geografi che di investimento : paesi dell’Unione Europea e residualmente principali 

Paesi industrializzati dell’OCSE. E’ escluso l’investimento in titoli emessi in Paesi emergenti.

Benchmark: JP Morgan Emu Government Bond Index in Euro – Peso 100%; la Compagnia, 

attraverso il suo gestore, nella scelta degli investimenti non si propone di replicare la com-

posizione del benchmark ma seleziona i titoli sulla base di proprie valutazioni. La limitata 

volatilità degli investimenti consente di prevedere modesti scostamenti del comparto ri-

spetto al benchmark.

Linea di investimento “COMPARTO TUTELA”

Finalità della gestione: questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR ed è 

adatto agli aderenti che prediligono investimenti estremamente prudenti. La gestione è 

volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, 

in un orizzonte temporale pluriennale.

Il Comparto Tutela e per esso GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., garantisce all’iscrit-

to, al verifi carsi di determinati eventi, il diritto alla corresponsione di un importo minimo 

a prescindere dai risultati di gestione. L’importo minimo garantito è pari alla somma dei 

contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti 

da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti eff ettuati per il reintegro 

delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

La garanzia opera nei seguenti casi:

• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia e anzianità;

• riscatto per decesso;

• riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità 

lavorativa in misura almeno di due terzi;

• riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

Al verifi carsi di uno dei suddetti eventi GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. liquiderà un 

importo pari al maggior valore tra l’importo minimo garantito e il valore corrente della 

posizione individuale. Qualora il valore corrente della posizione individuale risulti inferiore 

all’importo minimo garantito, la diff erenza resta totalmente a carico di GROUPAMA AS-

SICURAZIONI S.p.A..

La garanzia non opera al verifi carsi dei seguenti eventi:

• conversione tra linee di investimento del Fondo;

• trasferimento ad altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale;

• riscatto della posizione individuale per motivi diversi da quelli sopra specifi cati;

• anticipazione

Orizzonte temporale: medio periodo (5 anni)

Grado di rischio : medio – basso, che diventa nullo nei casi in cui opera la garanzia.

Politica di investimento (politica di gestione e strumenti fi nanziari): la politica d’investi-

mento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalente-

mente verso titoli di debito, con una parte residuale in titoli di capitale. Il patrimonio del 

comparto è investito prevalentemente in valori mobiliari denominati in Euro. Possono inol-

tre essere eff ettuati investimenti in valori mobiliari denominati in valuta estera. Possono 

essere eff ettuati investimenti in contratti derivati, in quote di organismi di investimento 

collettivo del risparmio e di fondi chiusi. La politica d’investimento è tale da realizzare, con 

elevata probabilità, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in 

un orizzonte temporale pluriennale.

L’investimento in titoli di capitale non può eccedere il limite del 10% del controvalore glo-

bale del portafoglio. L’eventuale investimento in strumenti fi nanziari espressi in valuta 

diversa dall’Euro, può essere eff ettuato senza la copertura del rischio di cambio entro il 

limite massimo del 30% del controvalore globale del portafoglio.

Categorie di emittenti e settori industriali: prevalentemente emittenti pubblici e organismi 

sopranazionali e in misura minore emittenti privati, con merito creditizio non inferiore ad 

“investment grade”.

Aree geografi che di investimento: paesi dell’Unione Europea e residualmente principali Pa-

esi industrializzati dell’OCSE. E’ escluso l’investimento in titoli emessi in Paesi emergenti.

Benchmark:

• JP Morgan Emu 1-5 Government Bond Index in Euro – Peso 95%;

• MSCI Emu in Euro – Peso 5%;

Erogazione delle prestazioni 

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della ma-

turazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appar-

tenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche 

complementari.

L’aderente al Fondo al verifi carsi della summenzionata condizione può richiedere la liqui-

dazione delle sue prestazioni sotto forma di capitale nella misura massima del 50% della 

propria posizione individuale. La rimanente parte della posizione individuale dell’aderente 

viene utilizzata quale premio unico per l’attivazione di una copertura assicurativa fi naliz-

zata a garantire al partecipante una rendita vitalizia immediata.

L’iscritto può richiedere:

• una rendita vitalizia reversibile, da corrispondere all’aderente fi nché è in vita e 

successivamente in misura totale o per quota, alla persona da lui designata; 

• una rendita certa e successivamente vitalizia, da corrispondere inizialmente 

all’aderente, o in caso di suo decesso, alla persona designata per un periodo 

variabile a scelta dell’iscritto stesso, e successivamente a tale periodo, da 

corrispondere all’iscritto fi nché in vita.

Per quanto riguarda invece l’erogazione di prestazioni accessorie, il programma prevede 

che in caso di morte o di invalidità permanente dell’aderente venga corrisposto un importo 

pari all’ultimo contributo annuo versato al Fondo (al netto degli oneri e delle spese) molti-

plicato per gli anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età.

L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e va indicata al momento dell’adesione o 

successivamente compilando un apposito modulo.

Banca Depositaria

Banca Depositaria delle risorse del Fondo è BNP Paribas Securities Services S.p.A. con 

sede in Milano P.zza Lina Bo Bardi, 3 – Cap 20124. La Banca Depositaria, ferma restan-

do la propria responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fon-

do 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 fi ne di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono 

stati adottati, per le voci specifi cate, i seguenti principi generali di valutazione:
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Strumenti fi nanziari quotati: sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno di chiu-

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

valutazioni è, 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 dai “Provider” Telekurs e Bloomberg; tali valori sono poi 

confrontati con quelli in possesso di Banca depositaria;

Strumenti fi nanziari non quotati: sono valutati sulla base dell’andamento dei rispettivi 

mercati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Per eventuali titoli in posizione si 

prendono prezzi indicativi da info-provider specializzati;

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

valore della quota attribuito dai relativi gestori nel giorno di chiusura dell’esercizio, e co-

municati per via telematica dai “Provider” Telekurs e Bloomberg; tali valori sono poi con-

frontati con quelli in possesso di Banca depositaria;

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 corrente 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 eff etti-

vamente incassati; conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le prestazioni sia 

le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dell’incasso dei contributi. 

Pertanto, i contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono evidenziati nei conti d’ordine. 

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

Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fi ne di 

fornire una più immediata percezione della composizione degli investimenti, per le opera-

zioni di compravendita di strumenti fi nanziari le voci del bilancio sono redatte prendendo 

a riferimento il momento della contrattazione e non quello del regolamento. Conseguen-

temente le voci del bilancio relative agli investimenti in strumenti fi nanziari sono redatte 

includendovi le operazioni negoziate ma non ancora regolate, utilizzando quale contro-

partita le voci residuali “Altre attività/passività della gestione fi nanziaria”.

Gli oneri ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, indi-

pendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento.

Imposta sostitutiva

Nel corso dell’esercizio 2014 con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 4, comma 

6-ter, convertito con modifi cazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata aumentata 

dall’11 all’11,50 per cento la misura dell’imposta sostitutiva sui redditi dovuta sul risultato 

maturato per l’anno 2014.

Successivamente la Legge 190 del 23.12.2014  (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 comma da 621 

a 624 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11,50% al 20% della misura dell’im-

posta sostitutiva sul risultato maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.

Criteri di riparto dei costi comuni

I costi comuni alle due fasi caratterizzanti l’attività del Fondo pensione e 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 quest’ultimo per l’intero importo;

• i costi relativi al Responsabile del Fondo e all’ Organismo di Sorveglianza sono 

stati,invece, imputati sui vari comparti in proporzione al patrimonio di ciascun 

comparto risultante alla fi ne dell’esercizio precedente.

Criteri e procedure per la stima di oneri e proventi

I criteri e le procedure di stima utilizzati per la redazione del prospetto della composizione 

e del valore del patrimonio del Fondo pensione sono stati applicati con continuità al fi ne 

di evitare salti nel valore della quota. Si è pertanto tenuto conto degli oneri e dei proventi 

maturati alla data di riferimento del prospetto ma non ancora liquidati o riscossi, in ot-

temperanza al principio della competenza economica.

Categorie, comparti e gruppi di lavoratori 

e di imprese a cui il Fondo si riferisce 

Aderiscono al Fondo i lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici), lavoratori autonomi, 

professionisti e soci lavoratori di cooperative. L’adesione è altresì consentita per trasferi-

mento della posizione individuale da altro fondo pensione, qualora l’aderente abbia matu-

rato i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, il numero complessivo degli aderenti al Fondo è pari a 

6.721 unità tutti attivi e suddivisi tra le singole linee di investimento come riportato nella 

seguente tabella.

Fase di accumulo

ANNO 2017 ANNO 2016

Aderenti attivi 6.721 6.566

COMPARTO BILANCIATO

Aderenti attivi: 1.837

COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO

Aderenti attivi: 2.867

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

Aderenti attivi: 2.275

COMPARTO TUTELA

Aderenti attivi: 1.294

Fase di erogazione

Pensionati: 9

L’erogazione della rendita avviene attraverso il trasferimento, della relativa quota della 

posizione individuale maturata, presso Groupama Assicurazioni S.p.A. quale premio unico 

per l’attivazione di una copertura assicurativa di rendita vitalizia.

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle rendite in erogazione nel corso dell’anno.
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 Tipo di rendita numero Importo annuo 
della rendita

Importo delle 
rate di rendita 

erogate nell’anno

IMMEDIATA VITALIZIA 6 27.646 18.815

IMMEDIATA CERTA 
PER 10 ANNI POI VITALIZIA

2 5.670 5.670

IMMEDIATA CERTA 
PER 5 ANNI POI VITALIZIA

1 5.257 5.257

Totale 38.573 29.742

 

Comparabilità con esercizi precedenti

I dati esposti in bilancio sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la conti-

nuità dei criteri di valutazione adottati.

3.1 COMPARTO BILANCIATO
3.1.1 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Investimenti in gestione 26.675.888 27.351.666

10-a) Depositi bancari 940.442 464.575

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 16.607.930 17.246.058

10-d) Titoli di debito quotati - 125.243

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 8.504.387 8.829.117

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi 142.093 150.073

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione fi nanziaria 481.036 536.600

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 26.675.888 27.351.666

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Passivita' della gestione previdenziale 41.910 26.737

10-a) Debiti della gestione previdenziale 41.910 26.737

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

30 Passivita' della gestione fi nanziaria 93.492 61.637

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passivita' della gestione fi nanziaria 93.492 61.637

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta 99.867 150.230

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 235.269 238.604

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 26.440.619 27.113.062

CONTI D'ORDINE - -
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3.1 COMPARTO BILANCIATO
3.1.2 – CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016

10 Saldo della gestione previdenziale -1.149.824 1.728.599

10-a) Contributi per le prestazioni 2.511.416 2.661.571

10-b) Anticipazioni -410.134 -449.178

10-c) Trasferimenti e riscatti -2.664.274 -179.598

10-d) Trasformazioni in rendita -123.941 -

10-e) Erogazioni in forma di capitale -460.183 -302.031

10-f) Premi per prestazioni accessorie -2.697 -2.164

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -94 -3

10-i) Altre entrate previdenziali 83 2

20 Risultato della gestione fi nanziaria 907.379 1.231.952

20-a) Dividendi e interessi 517.684 523.850

20-b) Profi tti e perdite da operazioni fi nanziarie 389.695 708.102

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Diff erenziale su garanzie 
di risultato rilasciate al fondo pensione

- -

30 Oneri di gestione -330.131 -313.055

30-a) Societa' di gestione -325.344 -303.902

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -4.787 -9.153

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) -572.576 2.647.496

50 Imposta sostitutiva -99.867 -150.230

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) -672.443 2.497.266

3.1 COMPARTO BILANCIATO
3.1.3 - NOTA INTEGRATIVA

Numero e controvalore delle quote

Numero Controvalore

Quote in essere all’inizio dell’esercizio 1.556.194,347 27.113.062

 a) Quote emesse 146.733,768 2.511.499

b) Quote annullate -202.158,154 -3.661.323

c) Variazione del valore quota 477.381

Variazione dell’attivo netto (a+b+c) -672.443 -672.443

Quote in essere alla fi ne dell’esercizio 1.500.769,961 26.440.619

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2016 è pari a € 16,959.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2016 è pari a € 18,338.

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2017 è pari a € 17,227.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2017 è pari a € 18,784.

Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2017 è pari a € 17,277.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato alle 

prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il contro-

valore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € -1.149.824, è pari al saldo della 

gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione del valore 

quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione fi nanziaria al netto degli 

oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 

Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fi ne dell’esercizio è pari, a meno di ar-

rotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle date 

citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.1.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 

Attività

10 – Investimenti in gestione  € 26.675.888 

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito. Il Responsabile 

del Fondo verifi ca che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel 

rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari € 940.442

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca De-

positaria.

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 16.607.930

h) Quote di O.I.C.R. € 8.504.387
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Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 25.112.317.

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore de-

crescente dell’investimento e specifi candone il valore e la quota sul totale delle attività:

Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

AMERI GAN-O FR0010891432 I.G - OICVM UE 5.136.129 19,25

GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O FR0012097319 I.G - OICVM UE 2.149.935 8,06

GROUPAMA JAPON STOCK-O FR0010892133 I.G - OICVM UE 1.218.322 4,57

BGB 1 06/22/31 BE0000335449 I.G - TStato Org.Int Q UE 250.060 0,94

BONOS 07/32 5,75% ES0000012411 I.G - TStato Org.Int Q UE 249.427 0,94

BTP-AG 01 03/34 5%#08/2034 IT0003535157 I.G - TStato Org.Int Q IT 354.213 1,33

BTP-MZ19 4,50% IT0004423957 I.G - TStato Org.Int Q IT 601.646 2,26

BTP-NV23 9,00% IT0000366655 I.G - TStato Org.Int Q IT 881.712 3,31

BTPS 1 1/2 08/01/19 IT0005030504 I.G - TStato Org.Int Q IT 200.285 0,75

BTPS 1.6 06/01/26 IT0005170839 I.G - TStato Org.Int Q IT 197.234 0,74

BTPS 2 1/2 12/01/24 IT0005045270 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.017.754 3,82

BTPS 2.15 12/15/21 IT0005028003 I.G - TStato Org.Int Q IT 2.235.828 8,38

BTPS 3 1/2 03/01/30 IT0005024234 I.G - TStato Org.Int Q IT 448.704 1,68

BTPS 4 1/2 03/01/24 IT0004953417 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.193.080 4,47

BTPS 4 1/4 09/01/19 IT0004489610 I.G - TStato Org.Int Q IT 553.007 2,07

BTPS 4 3/4 09/01/21 IT0004695075 I.G - TStato Org.Int Q IT 608.423 2,28

BTPS 5 1/2 11/01/22 IT0004848831 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.490.977 5,59

BUNDES OBBL. 04/01/18 4% DE0001135341 I.G - TStato Org.Int Q UE 135.020 0,51

FRTR 0 1/2 05/25/26 FR0013131877 I.G - TStato Org.Int Q UE 100.513 0,38

FRTR 0 1/4 11/25/26 FR0013200813 I.G - TStato Org.Int Q UE 453.422 1,70

FRTR 4 1/2 04/25/41 FR0010773192 I.G - TStato Org.Int Q UE 255.597 0,96

FRTR 4 1/4 10/25/18 FR0010670737 I.G - TStato Org.Int Q UE 337.838 1,27

FRTR 5 3/4 10/25/32 FR0000187635 I.G - TStato Org.Int Q UE 246.527 0,92

FRTR 6 10/25/25 FR0000571150 I.G - TStato Org.Int Q UE 780.295 2,93

IRISH 0.8 03/15/22 IE00BJ38CQ36 I.G - TStato Org.Int Q UE 519.515 1,95

IRISH 4 1/2 04/18/20 IE0034074488 I.G - TStato Org.Int Q UE 167.438 0,63

RAGB 0 3/4 10/20/26 AT0000A1K9C8 I.G - TStato Org.Int Q UE 204.750 0,77

RAGB 2.4 05/23/34 AT0000A10683 I.G - TStato Org.Int Q UE 240.688 0,90

SPGB 1.6 04/30/25 ES00000126Z1 I.G - TStato Org.Int Q UE 627.564 2,35

SPGB 1.95 04/30/26 ES00000127Z9 I.G - TStato Org.Int Q UE 105.487 0,40

SPGB 1.95 07/30/30 ES00000127A2 I.G - TStato Org.Int Q UE 802.368 3,01

SPGB 2.15 10/31/25 ES00000127G9 I.G - TStato Org.Int Q UE 753.424 2,82

SPGB 3.8 04/30/24 ES00000124W3 I.G - TStato Org.Int Q UE 595.135 2,23

Totale 25.112.317 94,17

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Voci/Paesi Italia Altri UE Totale

Titoli di Stato 9.782.864 6.825.066 16.607.930

Quote di OICR - 8.504.387 8.504.387

Depositi bancari 940.442 - 940.442

Totale 10.723.306 15.329.453 26.052.759

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di Debito Depositi bancari TOTALE

EUR 16.607.930 8.504.387 940.442 26.052.759

Totale 16.607.930 8.504.387 940.442 26.052.759

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

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

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso 

d’esercizio.

Durata media fi nanziaria dei titoli

Nella seguente tabella si riepiloga la durata media fi nanziaria espressa in anni (duration modi-

fi cata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento alle loro principali tipologie:

Voci/Paesi Italia Altri UE

Titoli di Stato quotati 4,705 7,800

L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente fi -

nanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un 

investimento obbligazionario. Tale durata è ottenuta calcolando la media ponderata delle 

scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.
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Posizioni in confl itto di interesse

Descrizione del titolo Codice ISIN Nominale Divisa Controvalore €

AMERI GAN-O FR0010891432 203,169 EUR 5.136.131

GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O FR0012097319 181,359 EUR 2.149.935

GROUPAMA JAPON STOCK-O FR0010892133 70,333 EUR 1.218.322

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti fi nanziari

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

e di vendita eff ettuate nell’anno per tipologia di strumento fi nanziario.

Acquisti Vendite Saldo Controvalore

Titoli di Stato -689.265 743.630 54.365 1.432.895

Titoli di debito quotati 0 125.625 125.625 125.625

Quote di OICR  -295.674  1.324.968 1.029.294 1.620.642

Totale -984.939 2.194.223 1.209.284 3.179.162

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e riscontri attivi  € 142.093 

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscos-

si alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione fi nanziaria €481.036 

La voce si riferisce a crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 

valorizzazione del 2017.

Passività

10 - Passività della gestione previdenziale €41.910 

a) Debiti della gestione previdenziale €41.910 

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio.

30 - Passività della gestione fi nanziaria € 93.492 

d) Altre passività della gestione fi nanziaria € 93.492 

La voce si riferisce, per € 83.882, a debiti per commissioni di gestione ancora da regolare 

alla data del presente bilancio e, per € 9.610, ad ‘Altre passività della gestione fi nanziaria’. 

Quest’ultima voce è composta dal debito per il Responsabile del Fondo per € 3.709, dal 

debito nei confronti dell’Organismo di Sorveglianza per € 4.521, dal contributo Covip rela-

tivo all’esercizio 2017 per € 1.078 e da interessi passivi bancari per € 302. 

40 - Debiti di imposta € 99.897

La voce si riferisce all’importo maturato a debito della linea di investimento dell’imposta 

sostitutiva.

3.1.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 - Saldo della gestione previdenziale € -1.149.824

a) Contributi per le prestazioni € 2.511.416

La voce è composta come segue:

Fonti di contribuzione Importo

Contributi 1.620.315

Di cui

Azienda        3.679

Aderente 1.402.268

TFR 214.368

Contributi per coperture accessorie 2.697

Trasferimenti da altri fondi 628.098

Trasferimenti per conversione comparto 267.814

Commissioni una tantum di iscrizione -7.301

Commissioni di passaggio comparto -207

Totale 10 a) 2.511.416

b) Anticipazioni € -410.134

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fatto 

richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -2.664.274

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’anno 

2017, così ripartite:

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -23.551

Riscatto per conversione comparto -30.190

Trasferimento posizione individuale in uscita -2.610.533

Totale  -2.664.274
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d) Erogazioni in forma rendita € -123.941

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -460.183

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -2.697 

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’acquisto 

di coperture accessorie.

h) Altre uscite previdenziali € -94

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’eserci-

zio.

i) Altre entrate previdenziali € 83

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’eserci-

zio.

20 – Risultato della gestione fi nanziaria € 911.900

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profi tti e 

delle perdite derivanti da operazioni fi nanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

Descrizione Dividendi e interessi Profi tti e perdite 
da operazioni fi nanziarie

Titoli di Stato 515.400 -307.759

Titoli di debito 2.284 -473

Quote di OICR - 704.564

Altri costi - -2.116

Totale 517.684 394.216

30 - Oneri di gestione € -334.652

a) Società di Gestione € -325.344

La voce è composta dalle commissioni di gestione fi nanziaria 

c) Altri oneri di gestione € -9.308

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo pari ad € 3.709, dagli oneri 

per l’Organismo di Sorveglianza per € 4.521 e dal contributo Covip relativo all’esercizio 

2017 per € 1.078.

50 – Imposta sostitutiva € -99.867

Nella voce è evidenziato l’importo – di segno negativo – dell’imposta sostitutiva, determi-

nata secondo la previgente normativa fi scale.

3.2 COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
3.2.1 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Investimenti in gestione 33.491.894 36.432.128

10-a) Depositi bancari 261.114 1.045.341

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 12.207.644 14.093.237

10-d) Titoli di debito quotati 141.800 144.029

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 20.154.905 20.273.124

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi 148.484 148.858

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione fi nanziaria 577.947 727.539

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 33.491.894 36.432.128

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Passivita' della gestione previdenziale 216.969 38.555

10-a) Debiti della gestione previdenziale 216.969 38.555

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

30 Passivita' della gestione fi nanziaria 123.847 83.788

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passivita' della gestione fi nanziaria 123.847 83.788

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta 345.234 297.097

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 686.050 419.440

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 32.805.844 36.012.688

CONTI D'ORDINE - -
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3.2 COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
3.2.2 – CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016

10 Saldo della gestione previdenziale -4.617.216 1.967.387

10-a) Contributi per le prestazioni 2.286.699 3.502.024

10-b) Anticipazioni -644.811 -405.410

10-c) Trasferimenti e riscatti -5.686.207 -838.814

10-d) Trasformazioni in rendita - -43.940

10-e) Erogazioni in forma di capitale -572.631 -244.122

10-f) Premi per prestazioni accessorie -1.591 -2.373

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -84 -6

10-i) Altre entrate previdenziali 1.409 28

20 Risultato della gestione fi nanziaria 2.210.221 2.075.151

20-a) Dividendi e interessi 383.006 408.691

20-b) Profi tti e perdite da operazioni fi nanziarie 1.827.215 1.666.460

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Diff erenziale su garanzie di risultato 
rilasciate al fondo pensione

- -

30 Oneri di gestione -454.615 -421.853

30-a) Societa' di gestione -442.215 -409.634

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -12.400 -12.219

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) -2.861.610 3.620.685

50 Imposta sostitutiva -345.234 -297.097

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) -3.206.844 3.323.588

3.2 COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
3.2.3 - NOTA INTEGRATIVA

Numero e controvalore delle quote

Numero Controvalore

Quote in essere all’inizio dell’esercizio 2.176.701,863 36.012.688

a) Quote emesse
              

144.542,863 
2.288.108

b) Quote annullate
-             

397.923,760 
-6.905.324

c) Variazione del valore quota 1.410.372

Variazione dell’attivo netto (a+b+c) -3.206.844 -3.206.844

Quote in essere alla fi ne dell’esercizio 1.923.320,966 32.805.844

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2016 è pari a € 16,150.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2016 è pari a € 17,311.

Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2016 è pari a € 16,462.

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2017 è pari a € 16,760.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2017 è pari a € 18,115.

Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2017 è pari a € 17,135.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato alle 

prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il contro-

valore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € -4.617.216 è pari al saldo della 

gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione del valore 

quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione fi nanziaria al netto degli 

oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 

Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fi ne dell’esercizio è pari, a meno di ar-

rotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle date 

citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.2.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 

Attività

10 – Investimenti in gestione € 33.491.894

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito, titoli di ca-

pitale ed in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi. Il Re-

sponsabile del Fondo verifi ca che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli 

aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel 

capitolo 2 “Informazioni specifi che” del regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari € 261.114

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca De-

positaria.
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c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 12.207.644

d) Titoli di debito quotati € 141.800

h) Quote di O.I.C.R. € 20.154.905

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 32.504.349.

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore de-

crescente dell’investimento e specifi candone il valore e la quota sul totale delle attività:

Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

AMERI GAN-O FR0010891432 I.G - OICVM UE 6.768.239 20,21

GROUPAMA AVENIR EURO-O FR0010891663 I.G - OICVM UE 2.096.196 6,26

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 I.G - OICVM UE 9.429.823 28,16

GROUPAMA EUROPE EQUI-
TIES-O

FR0012097319 I.G - OICVM UE 1.860.647 5,56

BGB 1 06/22/26 BE0000337460 I.G - TStato Org.Int Q UE 418.116 1,25

BGB 3 3/4 09/28/20 BE0000318270 I.G - TStato Org.Int Q UE 390.558 1,17

BONOS 07/32 5,75% ES0000012411 I.G - TStato Org.Int Q UE 256.764 0,77

BTP-AG21 3,75% IT0004009673 I.G - TStato Org.Int Q IT 268.881 0,80

BTP-FB18 4,50% IT0004273493 I.G - TStato Org.Int Q IT 466.874 1,39

BTP-FB37 4,00% IT0003934657 I.G - TStato Org.Int Q IT 269.762 0,81

BTP-MZ19 4,50% IT0004423957 I.G - TStato Org.Int Q IT 443.317 1,32

BTPS 2.15 12/15/21 IT0005028003 I.G - TStato Org.Int Q IT 53.233 0,16

BTPS 4 09/01/20 IT0004594930 I.G - TStato Org.Int Q IT 314.603 0,94

BTPS 4 1/2 03/01/24 IT0004953417 I.G - TStato Org.Int Q IT 351.959 1,05

BTPS 4 3/4 08/01/23 IT0004356843 I.G - TStato Org.Int Q IT 590.220 1,76

BTPS 4 3/4 09/01/28 IT0004889033 I.G - TStato Org.Int Q IT 480.815 1,44

BTPS 4,5%  08/18 IT0004361041 I.G - TStato Org.Int Q IT 360.199 1,08

BTPS 5 1/2 09/01/22 IT0004801541 I.G - TStato Org.Int Q IT 512.291 1,53

BUNDES OBBL 04/07/39 4,25% DE0001135325 I.G - TStato Org.Int Q UE 893.684 2,67

BUNDES OBBL. 04/01/18 4% DE0001135341 I.G - TStato Org.Int Q UE 180.027 0,54

ENELIM 4 7/8 04/17/23 XS0842659426 I.G - TDebito Q IT 141.800 0,42

FRTR 0 1/2 05/25/25 FR0012517027 I.G - TStato Org.Int Q UE 711.438 2,12

FRTR 0 1/4 11/25/20 FR0012968337 I.G - TStato Org.Int Q UE 763.905 2,28

FRTR 0 1/4 11/25/26 FR0013200813 I.G - TStato Org.Int Q UE 390.040 1,16

FRTR 2 1/4 10/25/22 FR0011337880 I.G - TStato Org.Int Q UE 124.767 0,37

FRTR 4 3/4 04/25/35 FR0010070060 I.G - TStato Org.Int Q UE 419.869 1,25

FRTR 5 1/2 04/25/29 FR0000571218 I.G - TStato Org.Int Q UE 452.961 1,35

IRISH 4 1/2 04/18/20 IE0034074488 I.G - TStato Org.Int Q UE 111.625 0,33

OAT 25/04/2019 4,25% FR0000189151 I.G - TStato Org.Int Q UE 617.422 1,84

RAGB 1.2 10/20/25 AT0000A1FAP5 I.G - TStato Org.Int Q UE 427.408 1,28

SPGB 1.95 07/30/30 ES00000127A2 I.G - TStato Org.Int Q UE 702.072 2,10

SPGB 2.15 10/31/25 ES00000127G9 I.G - TStato Org.Int Q UE 645.792 1,93

SPGB 3 3/4 10/31/18 ES00000124B7 I.G - TStato Org.Int Q UE 284.697 0,85

SPGB 4.4 10/31/23 ES00000123X3 I.G - TStato Org.Int Q UE 304.345 0,91

Totale 32.504.349 97,06

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Voci/Paesi Italia Altri UE Totale

Titoli di Stato 4.112.156 8.095.488 12.207.644

Titoli di Debito quotati 141.800 - 141.800

Quote di OICR - 20.154.905 20.154.905

Depositi bancari 261.114 - 261.114

Totale 4.515.070 28.250.393 32.765.463

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di Debito Titoli di 
Capitale / OICVM Depositi bancari TOTALE

EUR 12.207.644 141.800 20.154.905 261.114 32.765.463

Totale 12.207.644 141.800 20.154.905 261.114 32.765.463

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

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

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci sono state tali operazioni in 

corso d’esercizio.

Durata media fi nanziaria dei titoli

Nella seguente tabella si riepiloga la durata media fi nanziaria espressa in anni (duration modi-

fi cata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento alle loro principali tipologie:
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Voci/Paesi Italia Altri UE

Titoli di Stato quotati 4,199 7,475

Titoli di Debito quotati 4,703  -

L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente fi -

nanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un 

investimento obbligazionario. Tale durata è  ottenuta calcolando la media ponderata delle 

scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.

Posizioni in confl itto di interesse

Descrizione del titolo Codice ISIN Nominale Divisa Controvalore €

AMERI GAN-O FR0010891432 267,73 EUR 6.768.239

GROUPAMA AVENIR EURO-O FR0010891663 63,411 EUR 2.096.196

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 750,803 EUR 9.429.823

GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O FR0012097319 156,956 EUR 1.860.647

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti fi nanziari

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

e di vendita eff ettuate nell’anno per tipologia di strumento fi nanziario.

Acquisti Vendite Saldo Controvalore

Titoli di Stato -1.296.380 1.804.353 507.973 3.100.733

Quote di OICR - 2.249.162 2.249.162 2.249.162

Totale -1.296.380 4.053.515 2.757.135 5.349.895

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e riscontri attivi € 148.484

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscos-

si alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione fi nanziaria € 577.947

La voce si riferisce a crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 

valorizzazione del 2017.

Passività

10 - Passività della gestione previdenziale € 216.969

a) Debiti della gestione previdenziale € 216.969

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio.

30 - Passività della gestione fi nanziaria € 123.847

d) Altre passività della gestione fi nanziaria € 123.847

La voce si riferisce, per € 111.359, a debiti per commissioni di gestione ancora da regolare 

alla data del presente bilancio e, per € 12.488, ad ‘Altre passività della gestione fi nanzia-

ria’. Quest’ultima è composta dal debito per il Responsabile del Fondo per € 4.926, dal 

debito nei confronti dell’Organismo di Sorveglianza per € 6.005, dal contributo Covip re-

lativo all’esercizio 2017 per € 1.469 e dagli interessi passivi bancari per € 87.

40 - Debiti di imposta € 345.234

La voce si riferisce all’importo maturato a debito della linea di investimento dell’imposta.

3.2.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 - Saldo della gestione previdenziale € -4.617.216

a) Contributi per le prestazioni € 2.286.699

La voce è composta come segue:

Fonti di contribuzione Importo

Contributi 1.841.274

Di cui

Azienda 1.933

Aderente 1.554.888

TFR 284.453

Contributi per coperture accessorie 1.591

Trasferimenti da altri fondi 364.995

Trasferimenti per conversione comparto 83.730

Commissioni una tantum di iscrizione -4.873

Commissioni di passaggio comparto -18

Totale 10 a) 2.286.699
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b) Anticipazioni € -644.811

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fatto 

richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -5.686.207

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’anno 

2017, così ripartite:

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -33.936

Liquidazione posizioni - Riscatto parziale -22.962

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -50.425

Riscatto per conversione comparto -697.401

Trasferimento posizione individuale in uscita -4.881.483

Totale -5.686.207

d) Trasformazioni in rendita € - 

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -572.631

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -1.591

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’acquisto 

di coperture accessorie.

h) Altre uscite previdenziali € -84

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’esercizio.

i) Altre entrate previdenziali € 1.409 

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’esercizio.

20 - Risultato della gestione fi nanziaria € 2.210.221

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profi tti e 

delle perdite derivanti da operazioni fi nanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

Descrizione Dividendi e interessi Profi tti e perdite da operazioni fi nanziarie

Titoli di Stato 377.400 -298.907

Titoli di debito quotati 5.606 -2.230

Quote di OICR - 2.130.944

Altri costi - -2.592

Totale 383.006 1.827.215

30 - Oneri di gestione € -454.615

a) Società di Gestione € -442.215
La voce è composta dalle commissioni di gestione fi nanziaria

c) Altri oneri di gestione € -12.400

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo, pari ad € 4.926, dagli oneri 

per l’Organismo di Sorveglianza per € 6.005 e dal contributo Covip relativo all’esercizio 

2017 per € 1.469.

50 - Imposta sostitutiva € -345.234

Nella voce è evidenziato l’importo – di segno negativo – dell’imposta sostitutiva, determi-

nata secondo la previgente normativa fi scale.

3.3 COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA
3.3.1 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Investimenti in gestione 39.361.808 40.681.766

10-a) Depositi bancari 1.768.357 1.427.457

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 27.794.675 28.955.839

10-d) Titoli di debito quotati 8.400.449 8.575.985

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. - -

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi 474.655 501.297

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione fi nanziaria 923.672 1.221.188

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 214.712 57.895

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 39.576.520 40.739.661
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PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Passivita' della gestione previdenziale 205.998 269.496

10-a) Debiti della gestione previdenziale 205.998 269.496

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 214.712 57.895

30 Passivita' della gestione fi nanziaria 137.107 91.655

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passivita' della gestione fi nanziaria 137.107 91.655

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta -53.748 50.263

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 504.069 469.309

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 39.072.451 40.270.352

CONTI D'ORDINE - -

3.3 COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA
3.3.2 – CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016

10 Saldo della gestione previdenziale -1.063.608 2.862.621

10-a) Contributi per le prestazioni 3.780.756 4.677.898

10-b) Anticipazioni -789.139 -430.952

10-c) Trasferimenti e riscatti -3.184.053 -704.350

10-d) Trasformazioni in rendita - -62.223

10-e) Erogazioni in forma di capitale -868.443 -614.815

10-f) Premi per prestazioni accessorie -2.670 -2.926

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -93 -31

10-i) Altre entrate previdenziali 34 20

20 Risultato della gestione fi nanziaria 307.311 954.027

20-a) Dividendi e interessi 1.159.759 1.200.000

20-b) Profi tti e perdite da operazioni fi nanziarie -852.448 -245.973

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Diff erenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo 
pensione

- -

30 Oneri di gestione -495.352 -473.732

30-a) Societa' di gestione -481.204 -459.713

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -14.148 -14.019

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante impo-
sta sostitutiva (10)+(20)+(30) -1.251.649 3.342.916

50 Imposta sostitutiva 53.748 -50.263

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) -1.197.901 3.292.653
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3.3.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 

Attività

10 - Investimenti in gestione € 39.361.808

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito. Il Responsabile 

del Fondo verifi ca che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti 

e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel capitolo 2 

“Informazioni specifi che” del regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari € 1.768.357

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca De-

positaria.

3.3 COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA
3.3.3 - NOTA INTEGRATIVA

Numero e controvalore delle quote

Numero Controvalore

Quote in essere all’inizio dell’esercizio 2.357.973,688 40.270.352

a) Quote emesse      230.500,373 3.780.790

b) Quote annullate - 279.330,094 -4.844.398

c) Variazione del valore quota -134.293

Variazione dell’attivo netto (a+b+c) -1.197.901 -1.197.901

Quote in essere alla fi ne dell’esercizio 2.309.143,967 39.072.451

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2016 è pari a € 16,598.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2016 è pari a € 18,219.

Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2016 è pari a € 17,111

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2017 è pari a € 16,501.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2017 è pari a € 18,274.

Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2017 è pari a € 17,085.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato alle 

prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il contro-

valore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € -1.063.608 è pari al saldo del-

la gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione del valore 

quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione fi nanziaria al netto degli 

oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 

Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fi ne dell’esercizio è pari, a meno di ar-

rotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle date 

citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 27.794.675

d) Titoli di debito quotati € 8.400.449

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 36.195.124.

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore de-

crescente dell’investimento e specifi candone il valore e la quota sul totale delle attività:

Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

ABNANV 2 1/2 11/29/23 XS0937858271 I.G - TDebito Q UE 559.000 1,41

ACHMEA 2 01/23/18 XS0878195584 I.G - TDebito Q UE 400.592 1,01

ATLIM 4 1/2 02/08/19 XS0744125302 I.G - TDebito Q IT 525.545 1,33

BGB 1 06/22/26 BE0000337460 I.G - TStato Org.Int Q UE 522.645 1,32

BGB 1 06/22/31 BE0000335449 I.G - TStato Org.Int Q UE 600.144 1,52

BTP 01/02/02-33  5.75%      (ST) IT0003256820 I.G - TStato Org.Int Q IT 808.456 2,04

BTP-AG 01 03/34 5%#08/2034 IT0003535157 I.G - TStato Org.Int Q IT 826.497 2,09

BTP-AG21 3,75% IT0004009673 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.904.578 4,81

BTP-FB18 4,50% IT0004273493 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.214.876 3,07

BTP-FB37 4,00% IT0003934657 I.G - TStato Org.Int Q IT 234.576 0,59

BTP-MZ19 4,50% IT0004423957 I.G - TStato Org.Int Q IT 121.385 0,31

BTPS 3 1/2 03/01/30 IT0005024234 I.G - TStato Org.Int Q IT 830.102 2,10

BTPS 3 1/2 12/01/18 IT0004957574 I.G - TStato Org.Int Q IT 714.343 1,80

BTPS 3 3/4 05/01/21 IT0004966401 I.G - TStato Org.Int Q IT 684.950 1,73

BTPS 4 09/01/20 IT0004594930 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.000.106 2,53

BTPS 4 1/2 03/01/24 IT0004953417 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.169.218 2,95

BTPS 4 3/4 09/01/21 IT0004695075 I.G - TStato Org.Int Q IT 857.586 2,17

BTPS 4,5%  08/18 IT0004361041 I.G - TStato Org.Int Q IT 10.291 0,03

BTPS 5 1/2 11/01/22 IT0004848831 I.G - TStato Org.Int Q IT 3.060.300 7,73

BUNDES OBBL 04/07/39 4,25% DE0001135325 I.G - TStato Org.Int Q UE 373.722 0,94

BUNDES OBBL. 04/01/18 4% DE0001135341 I.G - TStato Org.Int Q UE 665.100 1,68

CADES 3,75% 10/20 FR0010198036 I.G - TStato Org.Int Q UE 591.072 1,49

CCE 2 5/8 11/06/23 XS0989155089 I.G - TDebito Q OCSE 553.625 1,40

ENELIM 4 7/8 04/17/23 XS0842659426 I.G - TDebito Q IT 598.024 1,51

ENIIM 3 1/4 07/10/23 XS0951565091 I.G - TDebito Q IT 573.565 1,45

ENIIM 4 1/8 09/16/19 XS0451457435 I.G - TDebito Q IT 804.159 2,03
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Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri  OCSE Totale

Titoli di Stato 13.437.266 14.357.409 - 27.794.675

Titoli di Debito quotati 5.227.772 2.056.562 1.116.115 8.400.449

Depositi bancari 1.768.357 - - 1.768.357

Totale 20.433.395 16.413.971 1.116.115 37.963.481

EWE 4 7/8 10/14/19 DE000A0DLU69 I.G - TDebito Q UE 544.555 1,38

FRTR 0 1/4 11/25/26 FR0013200813 I.G - TStato Org.Int Q UE 3.900.400 9,86

FRTR 1 1/2 05/25/31 FR0012993103 I.G - TStato Org.Int Q UE 846.256 2,14

FRTR 2 1/2 05/25/30 FR0011883966 I.G - TStato Org.Int Q UE 827.540 2,09

FRTR 2 3/4 10/25/27 FR0011317783 I.G - TStato Org.Int Q UE 718.968 1,82

FRTR 3 3/4 04/25/21 FR0010192997 I.G - TStato Org.Int Q UE 568.525 1,44

FRTR 4 04/25/18 FR0010604983 I.G - TStato Org.Int Q UE 380.381 0,96

GS 3 1/4 02/01/23 XS0882849507 I.G - TDebito Q OCSE 562.490 1,42

IRISH 1 05/15/26 IE00BV8C9418 I.G - TStato Org.Int Q UE 308.298 0,78

IRISH 4 1/2 04/18/20 IE0034074488 I.G - TStato Org.Int Q UE 915.325 2,31

ISPIM 4 10/30/23 XS0986194883 I.G - TDebito Q IT 590.840 1,49

ISPIM 4 3/8 10/15/19 XS0842828120 I.G - TDebito Q IT 862.968 2,18

NETHER 5 1/2 01/15/28 NL0000102317 I.G - TStato Org.Int Q UE 446.403 1,13

OAT 25/04/2019 4,25% FR0000189151 I.G - TStato Org.Int Q UE 343.840 0,87

RABOBK 2 3/8 05/22/23 XS0933540527 I.G - TDebito Q UE 552.415 1,40

RAGB 0 3/4 10/20/26 AT0000A1K9C8 I.G - TStato Org.Int Q UE 511.875 1,29

RAGB 2.4 05/23/34 AT0000A10683 I.G - TStato Org.Int Q UE 601.720 1,52

SPANISH GOV’T 4,80% 01/24 ES00000121G2 I.G - TStato Org.Int Q UE 779.219 1,97

SPGB 4.85 10/31/20 ES00000122T3 I.G - TStato Org.Int Q UE 455.976 1,15

SRGIM 3 1/2 02/13/20 XS0853682069 I.G - TDebito Q IT 753.067 1,90

UCGIM 3 5/8 01/24/19 XS0973623514 I.G - TDebito Q IT 519.606 1,31

Totale 36.195.124 91,45

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di Debito Depositi bancari TOTALE

EUR 27.794.675 8.400.449 1.768.357 37.963.481

Totale 27.794.675 8.400.449 1.768.357 37.963.481

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

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

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso d’e-

sercizio.

Durata media fi nanziaria dei titoli

Nella seguente tabella si riepiloga la durata media fi nanziaria espressa in anni (dura-

tion modifi cata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento alle loro 

principali tipologie:

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE

Titoli di Stato quotati 4,757 7,666  -

Titoli di Debito quotati 2,487 3,341 5,056

L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente fi -

nanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un 

investimento obbligazionario. Tale durata è  ottenuta calcolando la media ponderata delle 

scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.

Posizioni in confl itto di interesse

 Non si segnalano posizioni in confl itto di interessi alla data di chiusura del presente bilancio.

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti fi nanziari

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

e di vendita eff ettuate nell’anno per tipologia di strumento fi nanziario.

Acquisti Vendite Saldo Controvalore

Titoli di Stato  -2.677.942  949.594 -1.728.348 3.627.536

Totale -2.677.942 949.594 -1.728.348 3.627.536
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La voce accoglie il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali, deter-

minato sottraendo ai valori garantiti alla fi ne dell’esercizio alle singole posizioni, calcolati 

con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

PASSIVITÀ

10 - Passività della gestione previdenziale € 205.998

n) Debiti della gestione previdenziale € 205.998

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio.

20 - Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali € 214.712

La voce accoglie il valore delle garanzie riconosciute alle singole posizioni individuali, de-

terminato sottraendo ai valori garantiti alla fi ne dell’esercizio alle singole posizioni, calco-

lati con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

30 - Passività della gestione fi nanziaria € 137.107

n) Altre passività della gestione fi nanziaria € 137.107

La voce si riferisce, per € 122.292, a debiti per commissioni di gestione ancora da regolare 

alla data del presente bilancio e, per € 14.815, ad ‘Altre passività della gestione fi nanziaria’. 

Quest’ultima è composta dal debito per il Responsabile del Fondo per € 5.509, dal debito 

nei confronti dell’Organismo di Vigilanza per € 6.715, dal contributo Covip relativo all’eser-

cizio 2017 per € 1.924 e dagli interessi bancari per € 666.

40 - Debiti di imposta € -53.748

La voce si riferisce all’importo maturato a credito della linea di investimento dell’imposta 

sostitutiva.

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e risconti attivi € 474.655

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscos-

si alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione fi nanziaria € 923.672

La voce si riferisce ai crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 

valorizzazione del 2017.

20 - Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 214.712

3.3.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 - Saldo della gestione previdenziale € -1.063.608

a) Contributi per le prestazioni € 3.780.756

La voce è composta come segue:

Fonti di contribuzione Importo

Contributi 2.892.519

Di cui

 Azienda 12.827

Aderente 2.270.596

TFR 609.096

Contributi per coperture accessorie 2.670

Trasferimenti da altri fondi 516.202

Trasferimenti per conversione comparto 375.851

Commissioni una tantum di iscrizione -5.737

Commissioni annue di gestione -723

Commissioni di passaggio comparto -26

Totale 10 a) 3.780.756

a) Anticipazioni € -789.139

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fatto 

richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -3.184.053

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’anno 

2017, così ripartite:

Liquidazione posizioni - Riscatto parziale -13.647

Riscatto per conversione comparto -98.670

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -181.539

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -197.206

Trasferimento posizione individuale in uscita -2.692.991

Totale -3.184.053
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d) Trasformazioni in rendita € -

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -868.443

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -2.670

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’acquisto 

di coperture accessorie.

h) Altre uscite previdenziali € -93

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’esercizio.

i) Altre entrate previdenziali € 34

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’esercizio.

20 - Risultato della gestione fi nanziaria € 307.311

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profi tti e 

delle perdite derivanti da operazioni fi nanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

Descrizione Dividendi 
e interessi

Profi tti e perdite 
da operazioni fi nanziarie

Titoli di Stato 882.701 -670.546

Titoli di Debito quotati 277.058 -175.536

Altri costi -6.366

Totale 1.159.759 -852.448

30 - Oneri di gestione € -495.352

a) Società di Gestione € -481.204

La voce è composta dalle commissioni di gestione fi nanziaria.

c) Altri oneri di gestione € -14.148

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo, pari ad € 5.509, dagli oneri 

per l’Organismo di Sorveglianza per € 6.715 e dal contributo Covip relativo all’esercizio 

2017 per € 1.924. 

50 - Imposta sostitutiva € 53.748

Nella voce è evidenziato l’importo – di segno positivo – dell’imposta sostitutiva, determi-

nata secondo la previgente normativa fi scale.

3.4 COMPARTO TUTELA
3.4.1 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Investimenti in gestione 15.363.883 16.092.522

10-a) Depositi bancari 1.110.295 1.522.951

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 12.857.092 13.154.942

10-d) Titoli di debito quotati - -

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 749.145 789.844

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi 113.429 137.850

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione fi nanziaria 533.922 486.935

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 2.349 1.585

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 15.366.232 16.094.107

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2017 31/12/2016

10 Passivita' della gestione previdenziale 16.948 61.979

10-a) Debiti della gestione previdenziale 16.948 61.979

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 2.349 1.585

30 Passivita' della gestione fi nanziaria 32.247 22.364

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passivita' della gestione fi nanziaria 32.247 22.364

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta 11.825 6.467

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 63.369 92.395

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 15.302.863 16.001.712

CONTI D'ORDINE - -
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3.4 COMPARTO TUTELA
3.4.2 – CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016

10 Saldo della gestione previdenziale -763.884 1.526.433

10-a) Contributi per le prestazioni 2.051.886 2.123.020

10-b) Anticipazioni -202.864 -367.785

10-c) Trasferimenti e riscatti -2.106.314 -80.713

10-d) Trasformazioni in rendita -63.265 -

10-e) Erogazioni in forma di capitale -441.526 -147.985

10-f) Premi per prestazioni accessorie -1.806 -1.524

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali - -1

10-i) Altre entrate previdenziali 5 1.421

20 Risultato della gestione fi nanziaria 185.651 189.456

20-a) Dividendi e interessi 371.404 414.232

20-b) Profi tti e perdite da operazioni fi nanziarie -185.753 -224.776

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Diff erenziale su garanzie di risultato 
rilasciate al fondo pensione

- -

30 Oneri di gestione -108.791 -103.805

30-a) Societa' di gestione -103.128 -98.305

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -5.663 -5.500

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) -687.024 1.612.084

50 Imposta sostitutiva -11.825 -6.467

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) -698.849 1.605.617

3.4 COMPARTO TUTELA
3.4.3 - NOTA INTEGRATIVA

Numero e controvalore delle quote

Numero Controvalore

Quote in essere all’inizio dell’esercizio 1.247.092,175 16.001.712

a) Quote emesse               161.758,235 2.051.891

b) Quote annullate -             216.715,106 -2.815.775

c) Variazione del valore quota 65.035

Variazione dell’attivo netto (a+b+c) -698.849 -698.849

Quote in essere alla fi ne dell’esercizio 1.192.135,304 15.302.863

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2016 è pari a € 12,603.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2016 è pari a € 13,067.

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2017 è pari a € 12,641.

Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2017 è pari a € 13,158.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato alle 

prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il contro-

valore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € -763.884 è pari al saldo della 

gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione del valore 

quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione fi nanziaria al netto degli 

oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 

Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fi ne dell’esercizio è pari, a meno di ar-

rotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle date 

citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.4.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

Attività

10 - Investimenti in gestione € 15.363.883

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito. Il Responsabile 

del Fondo verifi ca che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti 

e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel capitolo 2 

“Informazioni specifi che” del regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari € 1.110.295

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca De-

positaria.
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c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € 12.857.092

h) Quote di O.I.C.R. € 749.145

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 13.606.237. 

Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore de-

crescente dell’investimento e specifi candone il valore e la quota sul totale delle attività:

Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 I.G - OICVM UE 749.145 4,88

BGB 0.2 10/22/23 BE0000339482 I.G - TStato Org.Int Q UE 403.464 2,63

BTP-AG 01 03/34 5%#08/2034 IT0003535157 I.G - TStato Org.Int Q IT 1.134.794 7,38

BTPS 1 1/2 08/01/19 IT0005030504 I.G - TStato Org.Int Q IT 308.130 2,01

BTPS 1.6 06/01/26 IT0005170839 I.G - TStato Org.Int Q IT 197.234 1,28

BTPS 2.15 12/15/21 IT0005028003 I.G - TStato Org.Int Q IT 638.808 4,16

BTPS 3 3/4 05/01/21 IT0004966401 I.G - TStato Org.Int Q IT 406.515 2,65

BTPS 4 1/4 09/01/19 IT0004489610 I.G - TStato Org.Int Q IT 536.900 3,49

BTPS 4 3/4 08/01/23 IT0004356843 I.G - TStato Org.Int Q IT 242.111 1,58

BTPS 4,5%  08/18 IT0004361041 I.G - TStato Org.Int Q IT 298.451 1,94

BTPS 5 03/01/25 IT0004513641 I.G - TStato Org.Int Q IT 371.870 2,42

BTPS 5 1/2 11/01/22 IT0004848831 I.G - TStato Org.Int Q IT 647.559 4,21

FRTR 1 05/25/18 FR0011394345 I.G - TStato Org.Int Q UE 352.310 2,29

FRTR 1 11/25/18 FR0011523257 I.G - TStato Org.Int Q UE 588.543 3,83

FRTR 1 11/25/25 FR0012938116 I.G - TStato Org.Int Q UE 1.417.662 9,23

FRTR 2 1/2 10/25/20 FR0010949651 I.G - TStato Org.Int Q UE 920.423 5,99

FRTR 3 04/25/22 FR0011196856 I.G - TStato Org.Int Q UE 22.779 0,15

FRTR 3 1/2 04/25/20 FR0010854182 I.G - TStato Org.Int Q UE 852.322 5,55

IRISH 5 10/18/20 IE00B60Z6194 I.G - TStato Org.Int Q UE 750.087 4,88

RAGB 0 07/15/23 AT0000A1PE50 I.G - TStato Org.Int Q UE 399.432 2,60

SPGB 1.4 01/31/20 ES00000126C0 I.G - TStato Org.Int Q UE 796.657 5,18

SPGB 1.95 04/30/26 ES00000127Z9 I.G - TStato Org.Int Q UE 105.487 0,69

SPGB 3 3/4 10/31/18 ES00000124B7 I.G - TStato Org.Int Q UE 517.630 3,37

SPGB 4 04/30/20 ES00000122D7 I.G - TStato Org.Int Q UE 548.945 3,57

SPGB 4.85 10/31/20 ES00000122T3 I.G - TStato Org.Int Q UE 398.979 2,60

Totale 13.606.237 88,56

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Voci/Paesi Italia Altri UE Totale

Titoli di Stato 4.782.372 8.074.720 12.857.092

Quote di OICR - 749.145 749.145

Depositi bancari 1.110.295 - 1.110.295

Totale 5.892.667 8.823.865 14.716.532

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di 
Capitale / OICVM Depositi bancari TOTALE

EUR 12.857.092 749.145 1.110.295 14.716.532

Totale 12.857.092 749.145 1.110.295 14.716.532

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

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

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso d’e-

sercizio.

Durata media fi nanziaria dei titoli

Nella seguente tabella si riepiloga la durata media fi nanziaria espressa in anni (duration modi-

fi cata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento alle loro principali tipologie:

Voci/Paesi Italia Altri UE

Titoli di Stato quotati 5,491 3,418

L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente fi -

nanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un 

investimento obbligazionario. Tale durata è  ottenuta calcolando la media ponderata delle 

scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.
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Posizioni in confl itto di interesse

Descrizione del titolo Codice ISIN Nominale Divisa Controvalore €

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 59,647 EUR 749.145

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti fi nanziari

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

e di vendita eff ettuate nell’anno per tipologia di strumento fi nanziario.

Acquisti Vendite Saldo Controvalore

Titoli di Stato -1.998.696 1.142.686 -856.010 3.141.382

Quote di OICR -388.293 570.398 182.105 958.691

Totale -2.386.989 1.713.084 -673.905 4.100.073

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e risconti attivi € 113.429

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora riscos-

si alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione fi nanziaria € 533.922

La voce si riferisce ai crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 

valorizzazione del 2017.

20 - Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 2.349

La voce accoglie il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali, deter-

minato sottraendo ai valori garantiti alla fi ne dell’esercizio alle singole posizioni, calcolati 

con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

Passività

10 - Passività della gestione previdenziale € 16.948

a) Debiti della gestione previdenziale € 16.948

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 

dell’esercizio.

20 - Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 2.349

La voce accoglie il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali, deter-

minato sottraendo ai valori garantiti alla fi ne dell’esercizio alle singole posizioni, calcolati 

con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

30 - Passività della gestione fi nanziaria € 32.247

d) Altre passività della gestione fi nanziaria € 32.247
La voce si riferisce, per € 26.227, a debiti per commissioni di gestione ancora da regolare 

alla data del presente bilancio e, per € 6.020, ad ‘Altre passività della gestione fi nanziaria’. 

Quest’ultima è composta dal debito per il Responsabile del Fondo per € 2.189, dal debito 

nei confronti dell’Organismo di Vigilanza per € 2.668, dal contributo Covip relativo all’e-

sercizio 2017 per € 806 e da interessi passivi bancari per € 357.

40 - Debiti di imposta € 11.825

La voce si riferisce all’importo maturato a debito della linea di investimento dell’imposta.

3.4.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 - Saldo della gestione previdenziale € -763.884

a) Contributi per le prestazioni € 2.051.886

La voce è composta come segue:

Fonti di contribuzione Importo

Contributi 1.270.002

Di cui

Azienda 1.756

Aderente 971.380

TFR 296.866

Contributi per coperture accessorie 1.806

Trasferimento da altri fondi 428.972

Trasferimenti per conversione comparto 357.021

Commissioni una tantum di iscrizione -5.752

Commissioni annue di gestione -52

Commissioni di passaggio comparto -111

Totale 10 a) 2.051.886

b) Anticipazioni € -202.864

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fatto 

richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -2.106.314

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’anno 

2017, così ripartite:
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Liquidazione posizioni - Riscatto totale -4.856

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -10.496

Riscatto per conversione comparto -258.155

Trasferimento posizione individuale in uscita -1.832.807

Totale -2.106.314

d) Trasformazioni in rendita € -63.265

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -441.526

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in forma 

capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -1.806

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’acquisto 

di coperture accessorie.

h) Altre uscite previdenziali € -

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’esercizio.

i) Altre entrate previdenziali € 5

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione eff ettuate nel corso dell’esercizio.

20 - Risultato della gestione fi nanziaria € 185.651

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profi tti e 

delle perdite derivanti da operazioni fi nanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

Descrizione Dividendi e interessi Profi tti e perdite da operazioni fi nanziarie

Titoli di Stato 371.404 -324.106

Quote di OICR 141.406

Altri costi -3.053

Totale 371.404 -185.753

30 - Oneri di gestione € -108.791

a) Società di Gestione € -103.128

La voce è composta dalle commissioni di gestione fi nanziaria.

c) Altri oneri di gestione € -5.663

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo pari ad € 2.189, dagli oneri 

per l’Organismo di Sorveglianza per € 2.668 e dal contributo Covip relativo all’esercizio 

2017 per € 806.

50 - Imposta sostitutiva € -11.825

Nella voce è evidenziato l’importo – di segno negativo – dell’imposta sostitutiva, determi-

nata secondo la previgente normativa fi scale
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