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-

AL COLLEGIO DEI REVISORI

-

ALLA IBM ITALIA S.P.A. ED ALLE AZIENDE SOCIE

Il Consiglio d’Amministrazione presenta, come previsto dall'art. 20 dello Statuto, il bilancio
relativo all'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre 2012, corredato dalla Relazione
sulla gestione.
La Relazione sulla gestione ƒ preceduta da una approfondita informativa sull'assetto
contabile statutario, sulla composizione demografica del Fondo Pensione ed ƒ seguita da
analisi sui fenomeni economici e finanziari mondiali che hanno caratterizzato il 2012 e su
quelli che si prevede possano caratterizzare il 2013.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Caratteristiche strutturali
Il Fondo Pensione (art. 3 dello Statuto) ha lo scopo esclusivo di erogare ai dipendenti soci
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ad
essi pi„ elevati livelli di copertura previdenziale.
Il relativo diritto ƒ acquisito, contestualmente alla cessazione, dai dipendenti soci che abbiano
maturato i requisiti indicati nell’art. 10 dello Statuto.
Il dipendente socio, che cessi avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione non differita, ha
la possibilit• di optare per l’erogazione della prestazione previdenziale, anche parzialmente, in
forma di capitale.
Le risorse del Fondo Pensione sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente
applicabile ai fondi pensione preesistenti.
Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del
Fondo Pensione sono redatti in conformit• alle disposizioni emanate dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

1.2 La composizione demografica
A fine 2012 il Fondo Pensione contava 5.916 dipendenti soci (attivi + non versanti + differiti). I soci
attivi sono 5.430 con una percentuale di adesione pari al 79,57% (bacino 6.824) sul totale dei
dipendenti delle aziende socie, cos… rispettivamente suddivisi:
Aziende Socie
IBM Italia S.p.A.
IBM Servizi Finanziari S.p.A.
LENOVO Italia S.r.l.
Ricoh Italia S.r.l.
Bartolini After Market Electronic Services S.r.l.
Services for Electronic Manufacturing S.r.l.
GEST LABS S.r.l..
Toshiba TGCS S.r.l.
TOTALE

2012
4.840
56
18
38
307
144
13
14
5.430

Nel 2012 si sono avute 48 nuove adesioni e sono state effettuate 190 liquidazioni, 5 trasferimenti
da altre forme pensionistiche e 16 verso altre forme pensionistiche.
La tabella che segue riporta i principali dati riguardanti il Fondo nel corso degli ultimi anni.

DIPENDENTI SOCI ATTIVI
DI CUI POST 1993 % SUL TOT.
%ADESIONE
% ADERENTI AL
MULTICOMPARTO
%CONFERIMENTO TFR
AZIENDE SOCIE
CONTRIBUZIONE
DIPENDENTI SOCI (k€)
AZIENDE SOCIE (k€)
TFR (k€)
TOTALE (k€)
ANTICIPAZIONI
NUMERO
AMMONTARE (k€)
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2007
6.279
27,5
86,1

2008
6.122
27,4
85,6

2009
6.116
28,2
84,9

2010
5.928
31,8
84,2

2011
5.548
31,8
79,42

2012
5.430
32,45
79,57

0

0

3,2

3,9

4,5

4,3

81,7
7

81,3
7

81,8
6

82,6
6

81,81
7

81,90
8

6.803
7.326
7.418
7.370
7.455
7.127
3.293
3.476
3.522
3.527
3.437
3.438
12.670
12.422 14.529 14.258 13.986 13.568
23.224 25.469 25.155 24.878 24.133 22.766
64
1.080

85
1.773

151
2.670

146
2.730

146
3.032

194
3.894
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Distribuzione dell' etÄ degli iscritti
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
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Per il 2012 l’adesione dei soci attivi al Fondo Pensione ha registrato una leggerissima crescita. In
un quadro generale che continua ad essere caratterizzato dal contenimento degli organici in tutte
le aziende socie, pur in presenza di un lento passaggio di soci dal Fondo Pensione per i Dirigenti
IBM al Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, dovuto a cambiamenti di qualifica contrattuale, non
otteniamo comunque un incremento significativo dei soci attivi. Da notare, invece, come il numero
dei soci differiti sia in costante aumento: questo fenomeno ha fatto scegliere al CdA di
incrementare l’importo del contributo spese in capo ai soci differiti passando da 10€ a 30€ all’anno.
Per la stessa ragione il CdA proporr• nel 2013 di modificare la modalit• di riscossione della quota
spese passando alla trattenuta all’inizio di ogni anno anzich‡ al momento del ritiro, da parte del
socio, delle somme accantonate.
Per quanto riguarda la richiesta di anticipazioni da parte dei dipendenti soci, si ƒ confermata
ancora di pi„ la rilevanza del fenomeno a causa di societ• in crisi e del perdurare della instabilit•
economica e finanziaria: coloro che hanno chiesto anticipazioni sono stati, nel 2012, il 4,4% degli
aventi diritto e, di questi, il 69% ha chiesto l’anticipo del 30% (ulteriori esigenze) per il quale, ƒ
opportuno ricordarlo, non occorre presentare alcuna documentazione.

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM

-6-

2. RELAZIONE SULLA GESTIONE
2.1 La politica degli investimenti e rendimenti
I comparti d’investimento del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM sono tre: al comparto
assicurativo GESAV, si affiancano, ormai da gennaio 2009, un comparto azionario e uno
obbligazionario.
:
Comparto

Assicurativo


Obbligazionario


Azionario



Finalit‚ della gestione
Proteggere il capitale, garantendo un rendimento
minimo annuo lordo del 2,5%, consolidando le
performance
annuali
conseguite
tramite
l’investimento delle risorse nella gestione separata di
Generali denominata GESAV;
Rischio connesso all’investimento: molto basso.
Investire in strumenti finanziari di elevata qualit‚ di
natura obbligazionaria, tramite una gestione
prudenziale vincolata al rispetto di parametri di
rischio (VAR e Risk Capital) molto contenuti;
Rischio connesso all’investimento: medio basso
Investire
in
strumenti
finanziari
di
natura
obbligazionaria entro un limite massimo di circa il
10% ed in strumenti finanziari di natura azionaria per
la restante parte; la gestione ƒ vincolata al rispetto di
parametri di rischio (VAR e Risk Capital) molto
contenuti;
Rischio connesso all’investimento: medio-alto.

Garanzia
2,5%
(valore dal
2008)

Sul sito internet del Fondo Pensione, alla voce “multicomparto” della sezione “Normativa e
Documenti” situata nella “home page”, ƒ possibile rilevare tutte le informazioni sui contenuti e le
procedure operative del multicomparto.
E’ opportuno ricordare come la scelta dei comparti d’investimento, fermi restando i limiti imposti
dalle norme statutarie e di legge, sia assolutamente libera e prerogativa esclusiva di ogni singolo
socio; il Fondo Pensione si attiene alle disposizioni dei soci senza mai esercitare alcuna forma di
promozione preferenziale per uno specifico comparto.
Dal 2013, la sezione “Normativa e Documenti” ospita inoltre il nuovo documento sulla politica di
investimento redatto con il Presidente dell’ordine degli attuari prof. Giampaolo Crenca.
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Le tabelle che seguono evidenziano, nella prima, i rendimenti lordi e netti dei tre comparti per
l’anno 2012 e alla data per i comparti azionario e obbligazionario; nella seconda, il patrimonio lordo
e i rendimenti lordi dei tre comparti per gli anni dal 2007 al 2012:
2012 Lordo

2012 Netto

REND. COMP. ASS. (%)

4,13

3,83

REND. COMP AZ(%) nell’anno

5,22

4,09

REND. COMP AZ(%) alla data

7,84

6,24

REND. COMP. OBBL. (%) nell’anno

9,92

8,52

REND. COMP. OBBL. (%) alla data

15,52

12,87

2007
PATRIMONIO COMP. ASS.
(k€)
RENDIMENTO COMP. ASS.
(%)
PATRIMONIO COMP AZ K€
RENDIMENTO COMP.
AZ(%)
PATRIMONIO COMP.OBBL
K€
RENDIMENTO COMP.OBBL
(%)

2008

207.989 234.125
5,23

4,63

2009

2010

255.046 276.218

2011

2012

298.234

317.376

4,54

4,10

4,31

4,13

306

755

920

1.058

9,13

2,82

-7,80

5,22

137

769

1.103

1.352

0,74

2,66

1,39

9,92

Il rendimento (al lordo di spese ed imposte) dei capitali investiti nella gestione separata GESAV prevalentemente in prodotti monetari ed obbligazionari - continua ad essere positivo come si rileva
dal risultato ottenuto. Dopo il 2007, la curva dei rendimenti ha ripreso, seppure molto lentamente,
a scendere, per poi risalire moderatamente nel 2011 ma, come gi• detto lo scorso anno, non sono
previste significative inversioni di rotta.
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Il tasso di rendimento della Gestione separata GESAV ƒ pari, per l’anno 2012, al 4,13% lordo che
al netto della commissione del Gestore (0,30%) risulta essere 3,83% (al lordo delle sole imposte
attualmente pari all’11%). Si ricorda che il periodo di osservazione finalizzato alla determinazione
del rendimento ƒ 1/11/11 - 31/10/12.
Il rendimento netto del comparto GESAV si colloca comunque mezzo punto sopra il rendimento del
TFR e quasi un punto e mezzo sopra l’inflazione.

2.2 Componente azionaria e obbligazionaria di GESAV
Nel corso dell’anno i nuovi investimenti nel comparto “equity” sono stati effettuati in titoli azionari
mediamente di elevata capitalizzazione con solidi fondamentali e buona generazione di cassa,
analizzati dal team di ricerca interna di Generali.
Visto lo scenario macroeconomico (rischio credito per i paesi periferici della zona euro,
leggerissima ripresa economica in Usa) e la conseguente incertezza e volatilit• che ha
caratterizzato le piazze finanziarie per la maggior parte dell’anno, gli investimenti sono stati
orientati ancora verso settori difensivi, o con elevato rendimento da dividendo. Nel comparto equity
non vi era, come gi• negli anni precedenti, esposizione in paesi come Spagna, Irlanda, Portogallo
e Grecia.
L’anno 2012 ƒ stato caratterizzato dall’acuirsi della crisi del debito dell’Eurozona e dell’Italia. Il
mercato ha conosciuto momenti di intensa negativit•, salvo poi riprendersi verso la fine dell’anno,
dovuta alla crisi e alla volatilit• causata dall’interazione di diversi fattori sistemici. Il CdA, vista la
situazione negativa dei mercati ha posto rimedio nel mese di giugno del 2012 deliberando la
modifica degli investimenti, i mercati di riferimento, le valute e le tipologie di Bcmk.
Da una parte la crisi dei debiti dell’Eurozona e il conseguente innalzamento delle aspettative di
deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie mondiali (incremento dell’avversione al
rischio) e dall’altra la politica monetaria americana la quale, a fronte delle criticit• in corso, si
proponeva ancora una volta in modo pi„ che accomodante (ancoraggio a zero del tasso di
rifinanziamento delle banche, acquisto di titoli governativi a lungo termine). I tassi governativi dei
Paesi dell’Eurozona ‘periferici’ rispetto al nucleo di Stati che ruota intorno all’economia tedesca
(paesi c.d. ‘core’) hanno evidenziato una dinamica recessiva a inizio anno per poi crescere
soprattutto a partire dalla seconda parte dell’anno, con periodi anche di forte variabilit•. Solo nella
fase finale dell’esercizio il raggiungimento di accordi preliminari in ambito europeo volti a risolvere
la crisi finanziaria dell’Euro-zona ha propiziato un restringimento dei differenziali di rendimento
delle emissioni europee rispetto ai bund tedeschi. Il mercato azionario europeo ƒ stato in parte
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penalizzato dalla crisi in Eurozona (MSCI Europe1 2012) chiudendo l’anno in segno positivo
(+13,45%), l’indice statunitense S&P500 ha chiuso il 2012 con un guadagno (13%).
Lo scenario per il 2013 continuer• a vedere come argomento centrale l’evoluzione della crisi in
Euro-zona. Nel breve termine gli aggiustamenti fiscali per il riequilibrio dei conti pubblici se da una
parte hanno placato la speculazione, dall’altra hanno posto le basi nel medio periodo per un
riaggravarsi dei distress finanziari2 in atto (crisi di liquidit• in Francia, Spagna e Italia e di solvibilit•
in Grecia, Irlanda e Portogallo), in quanto tali aggiustamenti, essendo fortemente recessivi,
mettono in dubbio la sostenibilit• stessa dei debiti nazionali. La volatilit• delle emissioni europee,
complice il mantenimento di uno spread meno elevato rispetto a quello della prima met• dell’anno
di queste emissioni nei confronti dei bund tedeschi, continuer• a mantenersi su valori costanti ma
con tendenze al rialzo dovute alle manovre recessive provocate da politiche fiscali restrittive e dei
ritardi accumulati nel 2011 e nel 2012 per l’introduzione delle riforme a livello nazionale e
comunitario. Tuttavia non si deve dimenticare che nel 2012 sono stati fatti progressi proprio sul
terreno della governance dei debiti dell’Euro-zona e che quindi i livelli di spread raggiunti finora
sembrano scontare adeguatamente una situazione in cui parte delle decisioni necessarie
all’avvicinamento verso un federalismo fiscale sono avviate. In tale situazione il ruolo della BCE ƒ
stato e sar• cruciale e la stessa, come promesso, potr• concedere altre misure al fine di alleviare
le tensioni di liquidit•. In sintesi, la lenta dinamica sulla via della composizione della crisi di
Eurozona unita all’atteggiamento costruttivo della BCE dovrebbe consentire una tendenza alla
riduzione del premio al rischio di sistema, una stabilizzazione dei tassi di rendimento dei Paesi
europei e un andamento favorevole delle borse azionarie pur, come detto, in un contesto di elevata
volatilit•.
Nel corso dell’anno 2012 ƒ stata ridotta l’allocazione al mercato azionario, che era stata
incrementata nel corso dell’anno precedente con investimenti che avevano privilegiato i settori dei
beni di consumo, finanziario, energetico e salute.
In particolare, nel 2012 sono state ridotte le esposizioni nei settori dell’energia, del comparto
finanziario e della chimica farmaceutica; al contrario, sono state incrementate le posizioni nel
settore dei consumi non discrezionali, degli industriali e della tecnologia.
Nel settore del reddito fisso nel corso della prima parte del 2012 si ƒ preferito mantenere un
atteggiamento prudente nei confronti dei titoli governativi italiani. Nella seconda parte dell’anno, si
ƒ cercato di avvalersi dell’elevata volatilit• dei tassi dei titoli governativi italiani per cogliere
occasioni di rendimento.
Per quanto riguarda il settore dei titoli “corporate” durante il 2012 il portafoglio ha ulteriormente
diminuito l’esposizione verso le banche europee ed americane.
E’ stata ridotta anche l’allocazione ai titoli emessi da societ• eroganti pubblici servizi (utilities)
operanti soprattutto nei paesi periferici in un contesto di contenimento del rischio paese.
Durante il terzo ed il quarto trimestre del 2012 ƒ aumentata l’esposizione al comparto assicurativo
e delle telecomunicazioni.

1

MSCI Europe € un indice di capitalizzazione costruito per misurare l’andamento del mercato azionario europeo e
relativi dividendi. I rendimenti dell’indice sono espressi in valute locali.
2
Distress Finanziari – in generale indica difficoltƒ finanziarie che non consentono di rispettare gli impegni con i
creditori
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Di seguito viene dettagliato il portafoglio del comparto Assicurativo (il totale aritmetico ƒ
99,97. La differenza ƒ data da alcune voci che hanno il terzo decimale non arrotondabile):
%

GESAV (composizione 31/12/2012) composizione
BTP
Altri titoli di stato emessi in euro
CCT
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidit•
Debiti per spese di revisione contabile
Crediti d'imposta
Totale

61,00%
4,09%
0,14%
12,59%
0,15%
2,98%
0,09%
5,85%
3,65%
0,10%
0,15%
0,71%
6,66%
0,00%
0,81%
0,52%
0,48%
100%

COMPARAZIONE RENDIMENTI COMPARTO GARANTITO FONDI NEGOZIALI
Questo anno si vuole fornire un ulteriore elemento di confronto atto a valutare la performance del
Fondo Pensione per i Dipendenti IBM rispetto ad altri fondi negoziali esistenti in Italia. Dal grafico
sottostante si pu‹ notare che il Fondo Pensione per i Dipendenti IBM si posiziona al secondo posto
con uno scarto minimo dal primo. Tuttavia, il Fondo IBM si colloca al primo posto in termini di
rendimento medio negli ultimi due anni dato che il rendimento del Fondo Fon.Te. nel 2011 non
raggiunse l’1% netto mentre il Fondo IBM super‹ il 4%.
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2.3 Comparti obbligazionario e azionario
La gestione dei comparti ƒ attuata attraverso specifiche convenzioni stipulate con Generali che, in
funzione delle masse gestite, ha fatto ricorso ad investimenti tramite OICR (Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio) aventi obiettivi simili e strategie di gestione consistenti con
gli obiettivi scelti ed i criteri di rischio assegnati. La politica d’investimento adottata prevede una
gestione flessibile che mira a conseguire rendimenti in linea con i benchmark (indici di riferimento)
assegnati in considerazione del rispetto dei livelli di rischio (sintetizzati da valori di perdita attesa)
caratterizzanti la gestione stessa. Questo pu‹ portare, in presenza di volatilit• dei mercati, a
scostamenti dal solo benchmark anche rilevanti sia in senso positivo che negativo.

Comparto obbligazionario
La gestione della componente obbligazionaria, in linea con l’obiettivo di investimento, ƒ stata
effettuata tramite OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e ha cercato di
minimizzare gli effetti di volatilit• causati dalla crisi finanziaria tramite una diversificazione fra
investimenti aventi come oggetto titoli governativi e titoli corporate. La scelta di diversificazione sui
titoli corporate ƒ stata implementata considerando l’impatto favorevole dell’attuale fase di deleveraging3 sul tessuto microeconomico delle aziende, giudicando attraenti dal punto di vista
fondamentale gli spread di credito in particolare non-finanziario.
Nel corso del 2012, i mandati obbligazionari sono stati investiti nei seguenti OICR GIS: Euro bonds
3-5 years, Euro Corporate Bonds, Short Term Corporate Bond. La ripartizione, al fine di ottenere
un’adeguata diversificazione per settore e per paese, ƒ stata per circa il 30% in titoli governativi e
per il restante al settore del credito. La duration del portafoglio ƒ stata in range con quella del
benchmark, in area 2.5 anni.
Il Patrimonio del comparto obbligazionario al 12/2012 ammonta a: 1.352.453,49 €

3

Deleveraging - Termine inglese che indica una riduzione del livello di indebitamento delle istituzioni finanziarie.
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Nel grafico sopra riportato, relativo al comparto obbligazionario, si mette in luce il rendimento
mensile netto dell’anno 2012 (+8,52%), il rendimento mensile netto 2012 del benchmark (+5,59%),
il rendimento netto alla data (12,87%), il rendimento netto alla data del bcmk (11,37%), il
rendimento medio composto alla data (3,07%) e il rendimento medio composto a 3 anni (2012 –
2010) (3,99%). Dopo il 2011 di rendimento abbastanza scarso il rendimento del comparto ha fatto
segnare, soprattutto per la gestione del service finanziario e il cambiamento delle politiche
d’investimento e nonostante la grave crisi che attanaglia l’Europa e la recessione galoppante
italiana, una crescita dei rendimenti globali con un risultato ampiamente positivo. Nel periodo
complessivo di investimento e osservazione (2011 – 2012) non possiamo parlare n‡ di
stabilizzazione n‡ di aperta crescita che possano aver coinvolto il Fondo, ma la strada tracciata unitamente ad una politica per il 2013 mirante a minimizzare gli impatti di eventuali perdite su
cambi attraverso la diversificazione delle piazze di investimento con valute differenti dall’euro (UK,
CH e USA) - pare sostenere gli sforzi profusi e promettere maggior respiro ai futuri investimenti.
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Comparto azionario
La consistenza degli impieghi in strumenti azionari, in linea con l’obiettivo di investimento, ƒ stata
incentrata sul peso percentuale del benchmark, pari al 90% del portafoglio. L’allocation ƒ stata
realizzata tramite OICR GIS Euro (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) Equity
Opportunity e Global Equity allocation, con dei pesi pressochƒ equivalenti, privilegiando una
diversificazione per aree geografiche e, nell’ambito della regione europea, anche per filosofia di
investimento (high conviction), in modo da minimizzare la volatilit• del tracking error in un contesto
caratterizzato da alta volatilit•.
In particolare l’utilizzo della SICAV4 Global Equity Allocation, che prende a riferimento per gli
investimenti i mercati azionari mondiali, ha permesso di avere, soprattutto nella prima met•
dell’anno, una esposizione al mercato azionario extra euro.
Il patrimonio del comparto azionario al 12/2012 ammonta a: 1.057.623,83€

Nel grafico sopra riportato, relativo al comparto azionario, si mette in luce il rendimento mensile
netto dell’anno 2012 (4,09%), alla data (6,24%), i rendimenti su base composta nell’ultimo triennio
(0,80%), il rendimento medio composto alla data (1,52%) e i bcmk netti alla data (6,32%) e
nell’anno (2,38%).
Il risultato positivo ƒ dovuto al cambiamento di gestione finanziaria decisa dal CdA a met• 2012,
con differenziazione dei mercati, valute e incremento del limite di VAR (dal 6% al 12%), anche in
questo caso dal confronto con altri fondi usciamo vincenti. Nel periodo complessivo di investimento
e osservazione (2011 – 2012) possiamo parlare di recessione che non ha coinvolto il Fondo in
4

SICAV Societƒ di Investimento a Capitale Variabile sono classificate tra gli OICR
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quanto la gestione attenta del 2012 e la politica per il 2012 e 2013 mirante a minimizzare gli impatti
di eventuali perdite su cambi attraverso una diversificazione delle piazze di investimento con valute
differenti dall’euro (UK, CH e USA) hanno sostenuto e siamo convinti sosterranno ancor di pi„ nel
2013 gli sforzi profusi.
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VAR
Relativamente al VAR, ecco i valori relativi ai comparti obbligazionario e azionario.
Occorre considerare che il rischio contrattualmente previsto per l’obbligazionario ƒ 1,5%, mentre
quello azionario ƒ 12%
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2.4 Considerazioni sui mercati 2012 e 2013
Scenario macroeconomico e andamento dei mercati finanziari 2012
La crisi del debito europeo ƒ rimasta un tema centrale nel 2012. L’insediamento del governo Monti
nel novembre 2011 e le operazioni LTRO5 (Long Term Refinancing Operation) effettuate dalla
BCE a dicembre 2011 e a fine febbraio 2012 hanno contribuito a ridurre gli spread dei bond italiani
a inizio anno, ma l’aggravarsi della situazione in Spagna, con precari fondamentali
macroeconomici, fiscali e bancari, ha alimentato un nuovo forte allargamento degli spread dei titoli
italiani e spagnoli: in giugno, il governo spagnolo ha richiesto il supporto dei fondi europei di
salvataggio per ricapitalizzare i suoi istituti bancari, ma l’impatto del prestito sul debito pubblico ha
destabilizzato i mercati, portando la curva dei titoli iberici sopra il 7%.
Il game-changer ƒ arrivato a fine luglio grazie a Mario Draghi, che ha dichiarato che la BCE ƒ
pronta a fare tutto il possibile per salvare l’euro. Nel mese di settembre, la BCE ha ufficializzato la
nascita di un nuovo programma (l’Outright Monetary Transactions) atto a fornire un sostegno sul
mercato secondario ai paesi in difficolt•. A differenza del suo predecessore, il Securities Market
Programme, l’OMT prevede condizionalit•, ossia il paese beneficiario deve seguire i dettami
concordati con le autorit• europee e la BCE. Quest’ultima ha per‹ rinunciato al suo stato di credito
privilegiato, altra cruciale differenza rispetto al SMP (Security Market Program), dando cos…
maggiore credibilit• al programma. Inoltre, l’azione della BCE, limitata alle scadenze fino a 3 anni,
ƒ affiancata dalla potenziale partecipazione dell’ ESM (European Stability Mechanism, in altre
parole il Fondo Salva Stati) sul mercato primario, cos… da ridurre in maniera effettiva i costi di
finanziamento dei paesi richiedenti. Nonostante nessun paese abbia fatto formale richiesta per
l’OMT (Outright Monetary Transaction detto anche piano anti spread), in particolare la Spagna,
l’annuncio stesso di queste misure ha contribuito ad un calo significativo dei rendimenti dei titoli
periferici, con i tassi a lunga scadenza italiani ai minimi da fine 2010, mentre i tassi dei paesi core
sono rimasti bassi, convergendo verso i livelli tedeschi.
Per quanto riguarda la congiuntura, l’austerit• fiscale e la frammentazione finanziaria hanno
depresso la crescita nei paesi periferici, che sono rimasti in recessione: la contrazione del PIL nel
corso del 2012 dovrebbe aver superato il 2% in Italia ed essere vicina all’1.5% in Spagna.
L’incertezza riguardo alle prospettive economiche, insieme al riequilibrio delle partite estere
all’interno dell’Area Euro, ha portato ad un rallentamento degli investimenti anche nei paesi core.
In alcuni paesi, l’indebolimento della domanda estera si ƒ sovrapposta a difficolt• strutturali legate
allo scoppio della bolla immobiliare e all’eccessivo indebitamento delle famiglie (Olanda) e alla
rigidit• del mercato del lavoro. Œ questo il caso della Francia, con la disoccupazione ai massimi dal
1998 e il PIL in fase di stagnazione, anche in ragione delle misure di austerit• annunciate dal neo
presidente socialista Hollande. Anche in Germania la crescita ha rallentato, rimanendo per‹ in
territorio positivo. Complessivamente, l’Area Euro ha segnato una contrazione del PIL di qualche
decimale.
In contrasto con la recessione in Europa, la ripresa negli Stati Uniti ƒ proseguita, nonostante alcuni
problemi strutturali, specie di natura fiscale, non siano stati risolti. Il continuo rafforzamento del
mercato immobiliare, tornato a contribuire positivamente alla crescita da met• 2011, il graduale ma
progressivo calo della disoccupazione, scesa sotto l’8% per la prima volta dal 2008, e il
mantenimento di una politica fiscale espansiva hanno sostenuto i consumi. La Fed ha
ulteriormente allentato la sua politica monetaria, con l’annuncio di nuovi programmi di QE
(Quantitative Easing6) e ancorando la sua politica dei tassi di interesse alla disoccupazione e
all’inflazione. Tali misure hanno contribuito ad un calo dei tassi di interesse, specie sui mutui, ed
alla ripresa del credito a famiglie e imprese, elemento che ha favorito la ripresa. Sul piano politico,
Obama ƒ stato confermato presidente, ma il Congresso ƒ rimasto diviso, con la Camera sotto
controllo dei Repubblicani e i Democratici che hanno rafforzato la maggioranza al Senato. Il
5

Con LTRO si intende un asta di liquiditƒ con cui la BCE mette a disposizione delle banche europee che ne fanno
richiesta tutta la liquiditƒ di cui hanno bisogno ad un certo tasso. Attualmente le operazioni di LTRO della BCE sono
trimestrali (non a caso, la scadenza trimestrale € la pi„ importante e utilizzata dalle banche per strutturare prestiti e
mutui a tasso variabile).
6
Con QE (Quantitative Easing) si intende un programma di incremento del volume di denaro, da parte delle banche
centrali, finalizzato all’acquisto di obbligazioni o altri strumenti per fornire denaro alle banche le quali dovranno
utilizzarlo per prestarlo, a loro volta, quasi sempre per fini imprenditoriali, per finanziare progetti o privati.
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negoziato nell’ultimo trimestre del 2012 su come evitare il “fiscal cliff” o baratro fiscale, la
restrizione fiscale che avrebbe colpito gli Stati Uniti a partire da inizio 2013, si ƒ concluso ad
appannaggio dei Democratici, che hanno ottenuto un aumento della tassazione per i pi„ abbienti,
mentre i tagli alla spesa sono stati per ora posticipati. I mercati hanno reagito molto positivamente
a questo accordo.
Dopo il rallentamento nella prima met• del 2012, la Cina ha mostrato segnali di ripresa, con
un’accelerazione dei principali indicatori macroeconomici nell’ultimo trimestre dell’anno, nel corso
del quale sono stati nominati i nuovi vertici del partito nel corso del 18• Congresso del Partito
Comunista. Le dinamiche dell’economia cinese avevano allarmato molti analisti, causando anche
notevole volatilit• sul mercato delle materie prime. Le altre economie asiatiche hanno subito le
dinamiche del colosso cinese, segnando un rallentamento del commercio estero nel corso
dell’anno. Le dinamiche di consumi interne sono invece rimaste sostenute, specie nei paesi con
ridotti squilibri fiscali e di partite correnti7.
In Giappone, gli ultimi mesi del 2012 sono stati decisivi nel mutare gli equilibri politici del paese. In
novembre il premier Noda ha indetto elezioni anticipate a dicembre, nelle quali il LDP e il suo
alleato hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi, che permette al nuovo premier Abe di mettere
in atto le misure per sconfiggere la deflazione anche attraverso la riforma dell’Atto della BoJ.
L’aggressivit• mostrata dal neo-premier Abe nei confronti di quest’ultima ha portato ad un
significativo indebolimento dello yen, che ha chiuso l’anno ai minimi degli ultimi 20 mesi.
Tendenze future
Ad ottobre, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le stime di crescita per
l’economia mondiale, portandole a +3.6% nel 2013. A pesare sul taglio delle previsioni ƒ la
debolezza dell’outlook per l’economia nell’Area Euro. Anche la Commissione Europea e la BCE
hanno peggiorato le loro aspettative per il 2013, con l’istituto centrale che si attende una
contrazione dello 0.3%, a causa di un protrarsi della recessione nei paesi periferici e una
stagnazione nei paesi core. Tale outlook appare condivisibile, considerando anche l’entit•
dell’aggiustamento fiscale previsto, specie in Spagna e in Francia. Anche in Italia il PIL dovrebbe
continuare a contrarsi, seppur ad un ritmo pi„ lento rispetto al 2012.
In tale scenario, la BCE manterr• una politica accomodante, restando pronta a fornire la liquidit•
necessaria al sistema ed eventualmente supporto ai paesi richiedenti l’OMT. Per quanto concerne
la Grecia, nonostante la ristrutturazione del debito (completata in due tranche: haircut a marzo,
buyback a dicembre), le finanze pubbliche appaiono ancora su un sentiero non sostenibile e un
nuovo taglio del debito (a carico dei prestatori internazionali) appare inevitabile. Ciononostante,
tale misura non dovrebbe essere annunciata prima delle elezioni tedesche, attese tra settembre e
ottobre. I tassi di interesse dovrebbero rimanere bassi e gli spread continuare a convergere. Le
elezioni politiche in Italia, fissate per il 24-25 febbraio dopo le dimissioni di Monti, non dovrebbero
alterare questo scenario.
Negli Stati Uniti, l’aumento della tassazione per i pi„ ricchi e la scadenza di altri benefici fiscali
incideranno sulla crescita, ma la ripresa ƒ destinata a continuare, anche se a un ritmo graduale,
grazie al miglioramento del mercato immobiliare e all’azione supportiva della Fed. Le decisioni sui
tagli automatici alla spesa, la cui scadenza ƒ stata posticipata con l’accordo di fine anno sul fiscal
cliff, e il negoziato sull’aumento della soglia di indebitamento saranno temi caldi di inizio 2013. Lo
scenario pi„ probabile prevede una restrizione fiscale spalmata su un orizzonte relativamente
lungo, che non dovrebbe far deragliare l’economia statunitense nel corso dell’anno. I tassi di
mercato potrebbero subire qualche pressione al rialzo, in ragione della graduale riduzione della
disoccupazione, ma l’azione espansiva della Fed contribuir• a mantenere i rendimenti su livelli
storicamente bassi.
La Cina dovrebbe tornare a espandersi a ritmi coerenti con il target di crescita (7.5%), mentre la
nuova classe politica cercher• di riequilibrare il modello economico verso i consumi. Le dinamiche
7

In parole molto poco tecniche, per partite correnti si intende il valore della bilancia commerciale dato dalla differenza
tra esportazioni ed importazioni con gli interessi e dividendi maturati sul debito estero accumulato per finanziare
esportazioni nette negative (cio€ quando il valore delle importazioni supera quello delle esportazioni). In altri termini,
rappresentano la variazione da un periodo ad un altro dell’esposizione finanziaria di una determinata nazione rispetto al
resto del mondo.
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del colosso cinese continueranno ad influenzare i prezzi delle materie prime e le economie
asiatiche. Per quanto concerne il Giappone, le politiche della nuova amministrazione Abe
rimarranno un tema centrale per il 2013, con possibili importanti implicazioni per lo yen e i corsi
azionari nipponici.
La gestione per il 2013 tender• a replicare il profilo rischio rendimento del benchmark, con
l’obiettivo di generare un rendimento relativo positivo. La strategia di investimento, sempre tramite
OICR, sar• in linea con la strategia perseguita finora. Per le linee azionarie l’esposizione al
mercato sar• gestita in maniera dinamica, in funzione delle condizioni di mercato, ritenendo che,
grazie alla liquidit• fornita dalle Banche Centrali, alla ripresa della confidence degli investitori sulla
tenuta dell’area euro e alla ripresa economica dell’eurozona, basata sulle aspettative di crescita
economica mondiale, i risky assets possano essere favoriti nel corso dell’anno, tra cui il mercato
azionario europeo.
L’investimento obbligazionario continuer• ad essere ben diversificato in termini di settore, di
rischio paese e di emittenti, mantenendo sempre una elevata percentuale del portafoglio investita
nel settore dei corporate bond. L’esposizione al rischio tasso sar• sempre gestita in termini relativi,
facendo attenzione al rischio rialzo tassi dei paesi core.
Come accennato pi„ sopra, il CdA del Fondo Pensione ha deliberato nel 2012 un nuovo bcmk cos…
composto:
10% jpm 3m cash
45% msci europe
45% msci world
In questo modo, l’esposizione valutaria extra euro sarebbe il 65% circa, di cui la met• in valute
europee (gbp, chf, sek,...).
Questa metodologia ci ha consentito e ci consentir• ancor pi„ nel 2013 di diversificare i mercati
puntando quindi a minimizzare eventuali perdite sull’euro avvalendosi di altre valute quali la
Sterlina Inglese, il Franco Svizzero, il Dollaro USA ecc.
In questo modo il rischio sugli investimenti cresce ma cresce anche la probabilit• (57,2% contro il
precedente 25%) che si possa ottenere un rendimento superiore al 2% a un anno.
L’indicazione data al Gestore ƒ stata quella di replicare il Bcmk utilizzando una “frontiera efficiente”
valida con strategia AA.
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Rend. ass.
front strat.
1,14% 1,44% 1,75% 2,06% 2,36% 2,67% 2,98% 3,29% 3,59% 3,90% 4,22% 4,55% 4,88% 5,24% 5,60% 5,98% 6,36% 6,74% 7,10% 7,43%
Vol. ass.
AA strat.
0,26% 0,95% 1,86% 2,77% 3,69% 4,61% 5,54% 6,5% 7,4% 8,4% 9,4% 10,5% 11,7% 13,0% 14,3% 15,6% 17,0% 18,5% 20,0% 22,1%
Probabilit• di ottenere un rendimento super
28,2iore 44,7 a 2.050,%8 a 53,1 8anno/i 55,7 56,8 57,69 58,30 58,74 59,04 59,26 59,42 59,53 59,61 59,66 59,70 59,72 59,63 59,28 0,00
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LA LIQUIDITA’

La liquidit• dei fondi, da componente residuale di portafoglio, si sta trasformando in una vera e
propria scelta d’investimento. La liquidit• per la sua natura ƒ capace di stabilizzare i rendimenti e
ridurre i rischi di perdita di un portafoglio finanziario. Per questa ragione la COVIP ha emanato nel
2011 una circolare con la quale forniva ai fondi la possibilit• di superare, nella componente liquida,
il 20% (valore standard che non necessita di autorizzazioni per essere utilizzato) del capitale.
La COVIP ha emesso quella circolare per dare una opzione strategica (anche se solo temporanea)
delle scelte d’investimento (in questa fase in cui la crisi dell’area euro e la violenta caduta delle
quotazioni dei BTp dovuta all’impennarsi del differenziale tra i nostri titoli di stato e i bund
tedeschi). Due aspetti congiunti di una medesima crisi che hanno aumentato notevolmente tra gli
investitori l’avversione al rischio.
Indipendentemente dallo strumento prescelto, per‹, per impiegare in modo remunerativo la
liquidit•, qualsiasi deposito di denaro contante deve rispettare due esigenze fondamentali: la
rapida liquidabilit• e la riduzione al minimo dei costi di transazione. Normalmente la quota liquida
di un portafoglio si colloca intorno al 10 – 15% del totale. Per queste ragioni la decisione della
COVIP ƒ stata molto apprezzata anche in considerazione che in altri Paesi (vedi la Svizzera) la
soglia di liquidit• ottimale ƒ indicata attorno al 50%.
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EFFETTO SPREAD SULLE GESTIONI PREVIDENZIALI

Il 2012, a differenza del 2011 che non aveva lasciato dei ricordi piacevoli, ci consegna un 2013 pi„
interessante ma accompagnato da un forte clima di incertezza e di totale cambiamento. Tra le
tante cose con cui abbiamo dovuto fare i conti negli ultimi anni vi ƒ lo SPREAD.
Ora tutti sanno che lo “spread” non ƒ altro che un differenziale: nel nostro caso tale differenziale ƒ
quello che c’ƒ tra i BTp italiani e i Bund tedeschi.
Questo differenziale, che per diverso tempo ƒ stato cos… alto, ƒ costato qualcosa ai soci del
Fondo? E se si, quanto?
Possiamo dire che i fondi “esposti” in modo significativo sui Titoli di Stato italiani, (i fondi italiani
sono esposti nella loro totalit• per circa 20 miliardi), hanno dovuto fare i conti con una variabile
pesante. Da una elaborazione dell’European Investment Consulting (EIC) si rileva che la riduzione
del differenziale di 170 punti base (es. da 370 a 200) porta un incremento della performance di
circa l’1,9% (equivalente a una crescita di asset di 288 milioni di euro). Nel caso contrario se
dovessimo valutare l’incremento dello spread di 130 punti base (da 370 a 500) si pu‹ avere la
riduzione della performance di circa lo 0,75% (equivalenti a una perdita di asset di 180 milioni di
euro).
Non sempre per‹ tutto ci‹ ƒ vero, dipende dalla storia del portafoglio, dai rendimenti dei suoi titoli e
dal rendimento dei titoli acquistati. Nel caso del nostro Fondo la variazione dello Spread ƒ stata
assorbita molto bene e in alcuni casi ci ha dato una mano.

2.5 Considerazioni sul quadro normativo
Nel 2012 ci sono state modifiche e aggiornamenti di rilievo. Come gi• annunciato nel 2009 gli studi
di COVIP e del Ministero competente, nell’ambito dell’architettura della previdenza complementare
e per una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti sono diventati atti concreti. Di seguito
le principali novit• introdotte nel 2012 e quelle del 2013:
> riconoscimento personalit‚ giuridica
> documento politiche di investimento (COVIP circ 16/3/2012)
> funzione finanza (COVIP circ 16/3/2012)
> elezioni delegati dei soci
> nuovo documento informativo (COVIP circ 12/2012)
> gestione anticipazioni on-line
> gestione delle liquidazioni on-line
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2.6 Aspetti amministrativi e
gestione dei rapporti con i soci
Nell’ambito di una pi„ assidua collaborazione con i soci, nel 2012, in sede di assemblea
straordinaria, ƒ stato varato il nuovo Statuto del Fondo nel quale si modifica l’organo principale del
Fondo da Assemblea dei soci a Assemblea dei delegati dei soci. La modifica ƒ stata ampiamente
commentata nel sito del Fondo e comunicata in forma scritta a tutti i soci.
Il sito internet del Fondo Pensione (http://www.fondopensioneibm.it) si conferma un efficace
strumento informativo per tutti. Consultandolo ƒ possibile prendere visione di importanti documenti
quali, ad esempio:









lo Statuto, contenente norme e modalit• di funzionamento del Fondo;
la Nota Informativa, contenente elementi di dettaglio sugli istituti e le caratteristiche del Fondo
Pensione;
il documento sul regime fiscale che sintetizza, senza pretesa di sostituirle, le principali norme
su versamenti dei contributi, riscatti e prestazioni;
il documento sulle anticipazioni che riassume i dettagli applicativi e procedurali in vigore;
il documento sulle rendite che costituisce un utile orientamento sulle prestazioni in rendita;
il documento sulla redazione di eventuali esposti;
il glossario con tutti i termini in uso nel mondo della previdenza;
il documento della funzione finanza sulle politiche di investimento.

Vale la pena ricordare che l’area riservata ai soci del Fondo Pensione ƒ collocata nella parte in
basso a destra della homepage del sito internet. Una volta effettuato l’accesso ƒ possibile
visualizzare e modificare i propri dati: anagrafici, recapito, contributi non dedotti, eredi/beneficiari,
la configurazione utente e visualizzare nel dettaglio la propria posizione contributiva. Nella sezione
modulistica e documenti da alcuni anni trovano spazio le comunicazioni periodiche che, in
precedenza, venivano inviate in formato cartaceo ad ogni dirigente socio. La spedizione cartacea ƒ
comunque attuabile, su richiesta dei soci, in caso di specifiche necessit•.
Si ricorda che per comunicare con il Fondo Pensione esiste sempre una casella di posta
elettronica all’indirizzo dipendenti@fondopensioneibm.it.
PRIVACY
Nel corso del 2012 non ƒ pervenuta al Fondo Pensione alcuna richiesta di informazione: n‡ da
parte del Garante per la privacy, n‡ da altri soggetti esterni. Il “Documento programmatico sulla
sicurezza” - divenuto con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “decreto semplificazioni e sviluppo”) non
pi„ obbligatorio, ma un mero strumento organizzativo, gestionale e di controllo - continuer• ad
essere comunque aggiornato con accuratezza nel pi„ assoluto rispetto delle previgenti disposizioni
di Legge (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati).
Analogamente al passato, sar• sempre prodotto per il suo inserimento nella relazione di bilancio
pur se la scadenza del 31 marzo non esista pi„. Anche la formazione del personale sui temi relativi
alla privacy, non pi„ obbligatoria, si continuer• a eseguire in quanto, in ogni caso, la privacy
continua ad esistere e quindi ƒ necessario che il personale sia sempre aggiornato, cos… come si
sottolineava in questa relazione del 2007 del Garante per la privacy:
… “Resta parimenti ferma la necessit‚ che, nell’individuare regole di condotta dei soggetti che
operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse
al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un’attivit‚ formativa sui profili tecnico-gestionali e
di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni
(cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).” (Relazione Garante
privacy, anno 2007)

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM

- 23 -

3. RENDICONTO GENERALE
Premessa
Il presente Bilancio, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento dell’esercizio del Fondo, ed ƒ
composto, secondo le direttive COVIP - ancorch‡ non direttamente applicabili ai fondi pensione gi•
istituiti alla data del 15 novembre 1992 -, dai seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale
2) Conto Economico
3) Nota Integrativa

3.1 Note generali
Principi contabili e criteri di valutazione
La valutazione delle voci del bilancio al 31 dicembre 2012 ƒ stata effettuata ispirandosi ai criteri
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attivit•
sociale.
In particolare i criteri di valutazione, non modificati rispetto all’esercizio precedente, sono quelli
previsti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, integrati, ove non disposto altrimenti,
con quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile.
Il Bilancio ƒ redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fine di fornire
una pi„ immediata percezione della composizione degli investimenti, per le operazioni di
compravendita di strumenti finanziari le voci del Bilancio sono redatte prendendo a riferimento il
momento della contrattazione e non quello del regolamento. Conseguentemente le voci del
Bilancio riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari sono redatte includendovi le operazioni
negoziate, ma non ancora regolate, utilizzando quale contropartita le voci residuali “Altre
attivit•/passivit• della gestione finanziaria”.
Di seguito si descrivono i criteri di rilevazione e valutazione delle voci principali.
I contributi versati dai dipendenti soci sono registrati fra le entrate, in espressa deroga al
principio della competenza, solo una volta che siano stati effettivamente incassati;
conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le prestazioni sia le posizioni individuali sono
incrementati a seguito dell’incasso dei contributi.
Nella valorizzazione del patrimonio, come per il passato, i titoli per negoziazione sono valutati ai
prezzi di mercato, mentre i titoli per investimento sono contabilizzati al valore d’acquisto,
incrementato del relativo rateo. Gli strumenti finanziari quotati sono valutati sulla base dell’ultima
quotazione disponibile rilevata sul mercato d’acquisto. Nel caso non sia individuabile il mercato
d’acquisto o questo non abbia fornito quotazioni significative, ƒ considerato il mercato in cui il titolo
sia maggiormente scambiato. Gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sull’andamento
dei rispettivi mercati, tenendo inoltre conto di tutti gli altri elementi oggettivamente disponibili al fine
di pervenire a una valutazione prudente del loro presumibile valore di realizzo alla data di
riferimento.
Le attivit‚ e le passivit‚ denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio corrente alla
data di chiusura dell’esercizio.
Le imposte del Fondo sono iscritte in Conto economico alla voce 80-Imposta sostitutiva e, in
Stato patrimoniale, alla voce 50-Debiti d’imposta.
Le imposte sono calcolate nella misura prevista dalle norme vigenti sulla variazione del valore del
patrimonio dell’esercizio, sterilizzato dai movimenti riguardanti la gestione previdenziale.
I ratei ed i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica temporale.
Gli oneri ed i proventi diversi dai contributi sono stati imputati nel rispetto del principio della
competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento.
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Comparabilit‚ con esercizi precedenti
I dati esposti nel Bilancio sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la continuit• dei
criteri di valutazione adottati.
Alla data di chiusura dell’esercizio 2012 il Fondo presenta, oltre al Bilancio generale, i bilanci
corrispondenti ai comparti in cui i dipendenti soci possono investire la propria posizione. Il bilancio
ƒ redatto in unit• di € (Euro).
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3.2 – Stato Patrimoniale

3.3 – Conto Economico
31/12/2012
10
20
30
40
50
60
70
80

Saldo della gestione previdenziale
Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)
Saldo della gestione amministrativa
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(50)+(60)
Imposta sostitutiva
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)
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31/12/2011

9.265.657
11.496.371
-9.711
11.486.660
20.752.317

12.784.279
10.934.273
-4.555
10.929.718
23.713.997

-1.266.336
19.485.981

-1.199.223
22.514.774
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4 – RENDICONTI DEI SINGOLI COMPARTI
4.1 Comparto assicurativo

4.1.1 Stato Patrimoniale
ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
10

Investimenti diretti

20

Investimenti in gestione
20-a) Depositi bancari
20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine
20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali
20-d) Titoli di debito quotati
20-e) Titoli di capitale quotati
20-f) Titoli di debito non quotati
20-g) Titoli di capitale non quotati
20-h) Quote di O.I.C.R.
20-i) Opzioni acquistate
20-l) Ratei e risconti attivi
20-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione
20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria
20-o) Investimenti in gestione assicurativa
20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future

30

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

40

Attivita' della gestione amministrativa
40-a) Cassa e depositi bancari
40-b) Immobilizzazioni immateriali
40-c) Immobilizzazioni materiali
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa

50

Crediti di imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

Fondo Pensione per i Dipendenti IBM

31/12/2012

31/12/2011
-

-

317.375.963
317.375.963
-

298.233.935
298.233.935
-

-

-

5.509.475
4.215.882
1.293.593

2.950.255
1.732.072
1.218.183

-

-

322.885.438

301.184.190
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4.1.1 Stato Patrimoniale
PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
10

Passivita' della gestione previdenziale
10-a) Debiti della gestione previdenziale

20

31/12/2012

31/12/2011

4.027.999
4.027.999

1.571.225
1.571.225

Passivita' della gestione finanziaria
20-a) Debiti per operazioni pronti contro termine
20-b) Opzioni emesse
20-c) Ratei e risconti passivi
20-d) Altre passivita' della gestione finanziaria
20-e) Debiti su operazioni forward / future

-

-

30

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

-

40

Passivita' della gestione amministrativa
40-a) TFR
40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa
40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

232.423
142.165
90.258

172.901
117.701
55.200

50

Debiti di imposta

1.249.053

1.206.129

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

5.509.475

2.950.255

317.375.963

298.233.935

502.963
-502.963
-

-

100

Attivo netto destinato alle prestazioni
CONTI D'ORDINE
Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti
Contributi da ricevere
Contratti futures
Controparte c/contratti futures
Valute da regolare
Controparte per valute da regolare
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4.1.2 Conto Economico
31/12/2012
10

Saldo della gestione previdenziale
10-a) Contributi per le prestazioni
10-b) Anticipazioni
10-c) Trasferimenti e riscatti
10-d) Trasformazioni in rendita
10-e) Erogazioni in forma di capitale
10-f) Premi per prestazioni accessorie
10-g) Prestazioni periodiche
10-h) Altre uscite previdenziali
10-i) Altre entrate previdenziali

20

Risultato della gestione finanziaria

30

Risultato della gestione finanziaria indiretta
30-a) Dividendi e interessi
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie
30-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli
30-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
30-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

40

Oneri di gestione
40-a) Societa' di gestione
40-b) Banca depositaria

50

Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)

60

Saldo della gestione amministrativa
60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
60-c) Spese generali ed amministrative
60-d) Spese per il personale
60-e) Ammortamenti
60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
60-g) Oneri e proventi diversi
60-h) Disavanzo esercizio precedente
60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

70
80

31/12/2011

9.061.539
22.427.304
-3.858.091
-4.572.177
-400.709
-4.534.788
-

12.229.552
23.796.633
-3.024.868
-4.267.181
-4.275.032
-

-

-

11.329.542
11.329.542
-

10.992.500
10.992.500
-

-

-

11.329.542

10.992.500

424.031
-220.718
-95.701
-25.342
7.988
-90.258

372.301
-234.849
-65.715
-16.100
-437
-55.200

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(50)+(60)

20.391.081

23.222.052

Imposta sostitutiva

-1.249.053

-1.206.129

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)

19.142.028

22.015.923
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4.1.3 NOTA INTEGRATIVA

4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivit‚
20 - Investimenti in gestione

€ 317.375.963

20-o) Investimenti in gestione assicurativa
€ 317.375.963
Sono costituiti dalle posizioni nei confronti della compagnia assicurativa corrispondenti alle riserve
matematiche maturate al 31 Dicembre 2012, al netto dell’Imposta Sostitutiva dell’11% maturata
nell’esercizio, il cui ammontare trova riscontro nella corrispondente quota dell’Attivo netto destinato
alle prestazioni.
40 - Attivit‚ della gestione amministrativa

€

5.509.475

40-a) Cassa e depositi bancari
€ 4.215.882
La voce ƒ composta interamente dal saldo del conto corrente acceso dal Fondo presso Banca
Depositaria per € 4.056.951, dal saldo del conto corrente spese amministrative acceso dal Fondo
per € 158.971, e dalle competenze maturate sul conto corrente riferite al quarto trimestre 2012 per
€ -40.
40-d) Altre attivit‚ della gestione amministrativa
La vboce ƒ composta come da tabella seguente:
Descrizione
Crediti verso enti gestori
Credito verso azienda – spese Fondo
Risconti attivi
Crediti verso azienda
Totale

€ 1.293.593
Importo
1.220.476
56.933
10.186
5.998
1.293.593

I crediti verso enti gestori per € 1.220.476 si riferiscono all’imposta sostitutiva sulle posizioni attive
che la Compagnia Assicurativa ha versato sul conto corrente del Fondo Pensione per consentire il
versamento all’Erario, effettuato in data 18/02/2013.
I crediti verso azienda – spese Fondo per € 56.933 si riferiscono ad incassi per far fronte agli oneri
di funzionamento da parte delle aziende aderenti al Fondo.
I risconti attivi per € 10.186 si riferiscono a costi contabilizzati nell’esercizio 2012 ma di
competenza dell’anno 2013. In particolare si riferiscono al canone di locazione, alle spese
telefoniche inerenti alle fatture Telecom e all’abbonamento al “Sole 24 ore”.
I crediti verso azienda per € 5.998 si riferiscono al mancato incasso in corso d’anno della quarta
rata della quota richiesta a due aziende aderenti al Fondo per la copertura degli oneri di
funzionamento.
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Passivit‚
10 – Passivit‚ della gestione previdenziale
10-a) Debiti della gestione previdenziale
La seguente tabella evidenzia le poste che compongono la voce di bilancio:
Descrizione
Debiti verso aderenti per prestazione previdenziale
Debiti verso aderenti per riscatto immediato
Debiti verso aderenti per anticipazioni
Erario per ritenute su redditi da capitale
Contributi da riconciliare
Debiti verso aderenti per riscatto parziale
Trasferimenti da riconciliare in entrate
Contributi da rimborsare
Erario per addizionale regionale - redditi da capitale
Erario per addizionale comunale - redditi da capitale
Totale

€ 4.027.999
€ 4.027.999
Importo
1.741.516
1.731.022
269.796
171.233
61.731
45.853
4.291
1.886
476
195
4.027.999

I debiti verso l’Erario sono stati regolarmente saldati alle scadenze previste.
40 - Passivit‚ della gestione amministrativa

€ 232.423

40-b) Altre passivit‚ della gestione amministrativa

€ 142.165

Descrizione
Fatture da ricevere
Debiti verso azienda - spese Fondo
Fornitori
Erario ritenute su redditi lavoro autonomo
Debiti verso Enti Previdenziali collaboratori
Debiti verso amministratori
Erario ritenute su lavoro parasubordinato
Debiti verso INAIL
Totale

Importo
72.142
56.933
9.634
2.000
1.164
147
112
33
142.165

La voce fornitori ƒ costituita prevalentemente dal debito nei confronti del service amministrativo.
40-c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi
€ 90.258
La voce ƒ costituita dall’avanzo della gestione amministrativa dell’esercizio 2012 e degli esercizi
precedenti. Tale avanzo ƒ cos… composto:
- avanzo esercizi precedenti per € 55.200;
- entrate connesse alla gestione amministrativa 2012 per € 368.831;
- spese connesse alla gestione amministrativa per € 333.773.
Tale importo ƒ destinato alla copertura di spese degli esercizi futuri.
50 - Debiti d’imposta
€ 1.249.053
Nella voce ƒ evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza
dell’esercizio calcolata sulla rivalutazione degli investimenti assicurativi e sulle posizioni liquidate
secondo quanto previsto dal D.Lgs 47/2000.
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Conti d’ordine

€ 502.963

L’importo di € 502.963, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione ed in deroga al principio di competenza, si riferisce a quei contributi risultanti al 31
dicembre 2012 le cui quote non sono state assegnate, in quanto i relativi bonifici non sono ancora
pervenuti o il cui importo non ƒ conforme alle liste contributive.
Tale importo ƒ cos… composto:
- mancato versamento contributi azienda SEM da agosto a dicembre 2012 (€ 137.861);
- mancato versamento contributi azienda BAMES da agosto a dicembre 2012 (€ 308.523);
- mancato versamento contributi azienda Gest Labs da agosto a dicembre 2012 (€ 19.546)
- ritardato versamento contributi azienda Lenovo dicembre 2012, con successivo investimento
gennaio 2013 (€ 37.033)
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4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico
10 - Saldo della gestione previdenziale
10-a) Contributi per le prestazioni
La voce si articola come segue:
Descrizione
Contributi
Trasferimento posizioni per conversione comparto
Trasferimento posizioni individuali in ingresso
Totale

€ 9.061.539
€ 22.472.304

Importo
22.318.537
69.434
39.333
22.427.304

La voce evidenzia i contributi per le prestazioni e i trasferimenti attribuiti alle posizioni individuali ed
investiti nel corso del 2012; dei contributi complessivamente versati e riconciliati si fornisce il
dettaglio per fonte contributiva:
Descrizione
A carico del lavoratore
A carico del datore di lavoro
Trattamento di fine rapporto
Totale

Importo
6.641.268
3.228.915
12.448.354
22.318.537

10-b) Anticipazioni
€ - 3.858.091
L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente.
10-c) Trasferimenti e riscatti
Tale voce si compone come da tabella sottostante:
Descrizione
Liquidazioni posizioni per riscatto immediato
Liquidazioni posizioni per riscatto totale
Liquidazione posizioni per riscatto parziale
Trasferimento posizioni individuali in uscita
Totale

€ - 4.572.177

Importo
-3.448.960
-468.060
-137.462
-517.695
-4.572.177

10-d) Trasformazioni in rendita
€ - 400.709
La voce consiste nel controvalore delle posizioni individuali trasferite alla compagnia di
assicurazione al fine dell’erogazione delle rendite periodiche a favore degli aderenti che hanno
maturato i requisiti per il pensionamento da parte del Fondo
10-e) Erogazioni in forma capitale
€ - 4.534.788
L’importo corrisponde a quanto erogato a titolo di prestazione previdenziale dal Fondo ai sensi
della normativa vigente.
30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta

€ 11.329.542

30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie
€ 11.329.542
Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti assicurativi.
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60 - Saldo della gestione amministrativa
€
0
Si forniscono informazioni sulle seguenti voci che compongono il saldo nullo della gestione
amministrativa:
60a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
€ 424.031
Nel corso dell'esercizio le entrate a copertura degli oneri amministrativi a carico dalle aziende
socie sono state pari a € 368.531, di cui non incassati € 5.998 riferiti alla quarta rata a carico
aziende SEM e BAMES, a cui si aggiungono € 55.200 di avanzo degli esercizi precedenti e € 300
di trattenute per copertura degli oneri di funzionamento.
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
Tale voce si compone come da tabella sottostante:
Descrizione
Spese per altri Servizi Amministrativi
Spese per Servizi Amministrativi PREVINET
Totale
60-c) Spese generali ed amministrative
Tale voce si compone come da tabella sottostante:
Descrizione
Costi di godimento beni di terzi – Affitto
Compensi Presidente Collegio Sindacale
Spese per consulenza
Contributo annuale Covip
Compensi altri sindaci
Spese per gestione locali
Spese varie
Spese telefoniche
Spese notarili
Viaggi e trasferte
Spese consulente del lavoro
Cancelleria, stampati, materiale d’ufficio
Corsi, incontri di formazione
Spese grafiche e tipografiche
Spese stampa e invio lettere ad aderenti
Bolli e Postali
Abbonamenti, libri e pubblicazioni
Spese per rappresentanza
Totale

60-d) Spese per il personale
Tale voce si compone come da tabella sottostante:
Descrizione
Compenso collaboratori
Contributo INPS collaboratori
INAIL
Arrotondamento attuale
Arrotondamento precedente
Totale
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€ - 220.718

Importo
-167.834
-52.884
-220.718
€ - 95.701

Importo
-18.141
-15.035
-12.342
-12.066
-9.965
-6.752
-6.533
-3.220
-2.994
-2.867
-1.349
-1.212
-968
-724
-616
-368
-319
-230
-95.701

€ - 25.342

Importo
-21.600
-3.681
-61
-2
2
-25.342
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60-g) Oneri e proventi diversi
Si espone nelle tabelle seguenti il dettaglio della voce.

€

7.988

Proventi
Descrizione
Sopravvenienze attive
Interessi attivi su conte corrente bancario
Altri ricavi e proventi
Arrotondamenti attivi
TOTALE PROVENTI

Importo
5.489
2.663
65
1
8.218

Oneri
Descrizione
Sopravvenienze passive
Oneri bancari
TOTALE ONERI

Importo
-21
-209
-230

60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi
€
90.258
La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si ƒ scelto di rinviare all’esercizio
successivo.
80 - Imposta sostitutiva
€ - 1.249.053
La voce ƒ costituita dall'imposta sostitutiva maturata nell'esercizio calcolata sulla variazione del
patrimonio nel corso dell’esercizio.
L’imposta sulle posizioni attive, € 1.220.476, ƒ liquidata al Fondo dai gestori assicurativi nel corso
del mese di febbraio di ogni anno ed ƒ calcolata sulla riserva all’ultima rivalutazione effettuata,
mentre l’imposta sui soci che hanno lasciato il Fondo, € 28.577, ƒ versata al Fondo al momento del
pagamento della liquidazione.
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4.2 Comparto Azionario
4.2.1 Stato Patrimoniale
ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
10

Investimenti diretti

20

Investimenti in gestione
20-a) Depositi bancari
20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine
20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali
20-d) Titoli di debito quotati
20-e) Titoli di capitale quotati
20-f) Titoli di debito non quotati
20-g) Titoli di capitale non quotati
20-h) Quote di O.I.C.R.
20-i) Opzioni acquistate
20-l) Ratei e risconti attivi
20-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione
20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria
20-o) Investimenti in gestione assicurativa
20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future

30

31/12/2012

31/12/2011

-

-

1.057.623
33.539
996.012
28.072
-

911.831
56.310
788.978
66.543
-

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

-

-

40

Attivita' della gestione amministrativa
40-a) Cassa e depositi bancari
40-b) Immobilizzazioni immateriali
40-c) Immobilizzazioni materiali
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa

-

-

50

Crediti di imposta

1.879

8.500

1.059.502

920.331

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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4.2.1 Stato Patrimoniale
PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

31/12/2012

31/12/2011

10

Passivita' della gestione previdenziale
10-a) Debiti della gestione previdenziale

4.734
4.734

-

20

Passivita' della gestione finanziaria
20-a) Debiti per operazioni pronti contro termine
20-b) Opzioni emesse
20-c) Ratei e risconti passivi
20-d) Altre passivita' della gestione finanziaria
20-e) Debiti su operazioni forward / future

3.284
3.284
-

1.022
1.022
-

30

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

-

40

Passivita' della gestione amministrativa
40-a) TFR
40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa
40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

-

-

50

Debiti di imposta

-

-

8.018

1.022

1.051.484

919.309

-

-

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
100

Attivo netto destinato alle prestazioni
CONTI D'ORDINE
Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti
Contributi da ricevere
Contratti futures
Controparte c/contratti futures
Valute da regolare
Controparte per valute da regolare
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4.2.2 Conto Economico – fase di accumulo
31/12/2012
10

Saldo della gestione previdenziale
10-a) Contributi per le prestazioni
10-b) Anticipazioni
10-c) Trasferimenti e riscatti
10-d) Trasformazioni in rendita
10-e) Erogazioni in forma di capitale
10-f) Premi per prestazioni accessorie
10-g) Prestazioni periodiche
10-h) Altre uscite previdenziali
10-i) Altre entrate previdenziali

20

Risultato della gestione finanziaria

30

31/12/2011

91.506
190.499
-11.086
-47.476
-40.366
-65
-

235.351
271.177
-4.214
-31.612
-

-

-

Risultato della gestione finanziaria indiretta
30-a) Dividendi e interessi
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie
30-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli
30-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
30-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

51.012
217
50.795
-

-74.565
539
-75.104
-

40

Oneri di gestione
40-a) Societa' di gestione
40-b) Banca depositaria

-5.316
-2.768
-2.548

-2.711
-2.271
-440

50

Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)

45.696

-77.276

60

Saldo della gestione amministrativa
60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
60-c) Spese generali ed amministrative
60-d) Spese per il personale
60-e) Ammortamenti
60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
60-g) Oneri e proventi diversi
60-h) Disavanzo esercizio precedente
60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

-

-

70

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(50)+(60)

137.202

158.075

80

Imposta sostitutiva

-5.027

8.500

132.175

166.575

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)
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4.2.3 NOTA INTEGRATIVA
Numero e controvalore delle quote

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
a) Quote emesse
b) Quote annullate
c) Variazione del valore quota
Variazione dell’attivo netto (a+b+c)
Quote in essere alla fine dell’esercizio

Numero
90.062,665
18.944,009
-10.034,308

98.972,366

Controvalore €
919.309
190.499
-98.993
40.669
132.175
1.051.484

Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2011 era pari a € 10,207.
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2012 ƒ pari a € 10,624.
Il controvalore della somma tra quote emesse e quote annullate ƒ pari al saldo della gestione
previdenziale di cui al punto 10 del conto economico di € 91.506; tale saldo rappresenta la
differenza tra i contributi netti destinati ad investimento incassati nel corso dell’esercizio (€
190.499) e l’ammontare delle anticipazioni (€ 11.086), trasferimenti e riscatti (€ 47.476), Erogazioni
in forma capitale (€ 40.366) ed Altre entrate previdenziali (€ 65).
L’incremento del valore delle quote ƒ pari alla somma del margine della gestione finanziaria e della
gestione amministrativa comprensivo dell’imposta sostitutiva di competenza del periodo.

4.2.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivit‚
20 - Investimenti in gestione

€ 1.057.623

Denominazione
Assicurazione Generali SPA

Ammontare di risorse gestite
1.030.627

Il dettaglio sopra riportato rappresenta l’ammontare totale delle risorse assegnate al Gestore con
riferimento al Comparto Azionario; l’importo complessivo ƒ rappresentato in bilancio dalla voce 20
dell’attivo, “Investimenti in gestione”, al netto della voce 20 del passivo, “Passivit• della gestione
finanziaria” e dei crediti previdenziali per cambio comparto (€ 23.712) non riferibili alla gestione
finanziaria e ricompresi nella voce “20 n) Altre attivit• della gestione finanziaria” dell’attivo
patrimoniale.
20-a) Depositi Bancari
€ 33.539
La voce rappresenta l’importo della liquidit• presente nei conti correnti presso la Banca
Depositaria.
Titoli detenuti in portafoglio
€ 996.012
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore decrescente
dell’investimento, specificando il valore dell’investimento stesso e la quota sul totale delle attivit•:
Denominazione
GENERALI GLO EQT ALLOCATI-BX
GENERALI INV-EUR EQTY OPP-BX

Codice ISIN
LU0260157663
LU0145455571
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Categoria bilancio
I.G - OICVM UE
I.G - OICVM UE
Totale PTF

Valore Euro
518.164
477.848
996.012

% sul
totale
48,91
45,10
94,01
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Distribuzione territoriale degli investimenti
La distribuzione territoriale degli investimenti ƒ la seguente:
Voci/Paesi
Quote di OICR
Depositi bancari

Italia
33.539
33.539

Totale

Altri UE
Totale
996.012 996.012
33.539
996.012 1.029.551

Composizione per valuta degli investimenti
La composizione per valuta degli investimenti ƒ la seguente:
Titoli di Cap. /
OICVM
996.012
996.012

Voci/Paesi
EUR
Totale

Depositi
Totale
bancari
33.539 1.029.551
33.539 1.029.551

Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo
Al 31/12/2012 risultano in essere le seguenti posizioni in conflitto d’interesse:
Descrizione del titolo
GENERALI INV-EUR EQTY OPP-BX
GENERALI GLO EQT ALLOCATI-BX

Codice ISIN
LU0145455571
LU0260157663

Nominale
Divisa
5212,016 EUR
4710,455 EUR
Totale

Controvalore LC
477.848
518.164
996.012

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari
La seguente tabella riporta il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari.
Acquisti
Quote di OICR
Totale

Vendite

-578.000
-578.000

Controvalore
totale negoziato
-163.081
992.919
-163.081
992.919

Totale

414.919
414.919

Commissioni di negoziazione
Comm. su
acquisti
Quote di OICR
Totale

Comm. su
vendite
-

Totale
commissioni
-

Controvalore % sul volume
AC + VC
negoziato
992.919
992.919
-

20-n) Altre attivit‚ della gestione finanziaria
€ 28.072
La voce ƒ costituita da crediti per commissioni di retrocessione per € 1.815 e da crediti
previdenziali per cambio comparto per € 26.257.
50 – Crediti di imposta
€ 1.879
Nella voce viene evidenziato il credito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza
dell’esercizio.
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Passivit‚
€ 4.734
10 – Passivit‚ della gestione previdenziale
10-a) Debiti della gestione previdenziale
La voce si riferisce esclusivamente a debiti per cambio comparto.
20 – Passivit‚ della gestione finanziaria

€ 4.734
€ 3.284

20-d) Altre passivit‚ della gestione finanziaria
€ 3.284
La voce si riferisce a debiti per commissioni di gestione per € 739 e a debiti per commissioni di
Banca Depositaria per € 2.545.
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4.2.3.2 Informazioni sul Conto Economico
10 - Saldo della gestione previdenziale

€ 91.506

10-a) Contributi per le prestazioni
€ 190.499
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni attribuiti alle posizioni individuali ed investiti nel
corso del 2012; dei contributi complessivamente versati e riconciliati si fornisce di seguito il
dettaglio per fonte contributiva:
Descrizione

Importo
70.090
24.605
95.804
190.499

A carico del lavoratore
A carico del datore di lavoro
Trattamento di fine rapporto
Totale

10-b) Anticipazioni
€ - 11.086
L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente.
10-c) - Trasferimenti e riscatti di posizioni individuali
Tale voce si compone come da tabella sottostante:

€ - 47.476

Descrizione
Liquidazioni per riscatto immediato
Riscatto per conversione comparto
Trasferimento posizioni individuali in uscita
Totale

Importo
-27.739
-17.662
-2.075
-47.476

10-e) – Erogazioni in forma capitale
€ - 40.366
L’importo corrisponde a quanto erogato a titolo di prestazione previdenziale dal Fondo ai sensi
della normativa vigente.
10-h) – Altre uscite previdenziali
€
La voce si riferisce ad alcune sistemazioni di quote effettuate nel corso dell’esercizio

- 65

30 – Risultato della gestione finanziaria indiretta
€ - 51.012
La seguente tabella rappresenta la composizione dei profitti e delle perdite della gestione
finanziaria indiretta:
Descrizione

Dividendi e interessi

Quote di OICR
Depositi bancari
Retrocessione commissioni
Altri costi
Totale

217
217

Profitti e perdite da
operazioni finanziarie
43.954
6.846
-5
50.795

Gli altri costi sono costituiti da oneri bancari, bolli e spese.
40 - Oneri di gestione
€ - 5.316
La voce ƒ costituita dalle commissioni di gestione corrisposte al Gestore per € 2.768 e dalle
commissioni di Banca Depositaria per € 2.548.
80 - Imposta sostitutiva
€ -5.027
La voce evidenzia l’imposta sostitutiva maturata nell’esercizio, calcolata sull’incremento del valore
del patrimonio del comparto nell’anno, come previsto dalla normativa vigente.
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4.3 Comparto Obbligazionario
4.3.1 Stato Patrimoniale
ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
10

Investimenti diretti

20

Investimenti in gestione
20-a) Depositi bancari
20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine
20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali
20-d) Titoli di debito quotati
20-e) Titoli di capitale quotati
20-f) Titoli di debito non quotati
20-g) Titoli di capitale non quotati
20-h) Quote di O.I.C.R.
20-i) Opzioni acquistate
20-l) Ratei e risconti attivi
20-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione
20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria
20-o) Investimenti in gestione assicurativa
20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future

30

31/12/2012

31/12/2011

-

-

1.352.453
48.072
1.269.908
34.473
-

1.102.842
95.525
973.115
34.202
-

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

-

-

40

Attivita' della gestione amministrativa
40-a) Cassa e depositi bancari
40-b) Immobilizzazioni immateriali
40-c) Immobilizzazioni materiali
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa

-

-

50

Crediti di imposta

-

-

1.352.453

1.102.842

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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4.3.1 Stato Patrimoniale
PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
10

Passivita' della gestione previdenziale
10-a) Debiti della gestione previdenziale

20

Passivita' della gestione finanziaria
20-a) Debiti per operazioni pronti contro termine
20-b) Opzioni emesse
20-c) Ratei e risconti passivi
20-d) Altre passivita' della gestione finanziaria
20-e) Debiti su operazioni forward / future

30

31/12/2012

31/12/2011

24.968
24.968

-

3.040
3.040
-

837
837
-

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

-

40

Passivita' della gestione amministrativa
40-a) TFR
40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa
40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

-

-

50

Debiti di imposta

12.256

1.594

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

40.264

2.431

1.312.189

1.100.411

-

-

100

Attivo netto destinato alle prestazioni
CONTI D'ORDINE
Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti
Contributi da ricevere
Contratti futures
Controparte c/contratti futures
Valute da regolare
Controparte per valute da regolare
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4.3.2 Conto Economico
31/12/2012
10

Saldo della gestione previdenziale
10-a) Contributi per le prestazioni
10-b) Anticipazioni
10-c) Trasferimenti e riscatti
10-d) Trasformazioni in rendita
10-e) Erogazioni in forma di capitale
10-f) Premi per prestazioni accessorie
10-g) Prestazioni periodiche
10-h) Altre uscite previdenziali
10-i) Altre entrate previdenziali

20

Risultato della gestione finanziaria

30

Risultato della gestione finanziaria indiretta
30-a) Dividendi e interessi
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie
30-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli
30-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine
30-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

40

Oneri di gestione
40-a) Societa' di gestione
40-b) Banca depositaria

50

Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)

60

Saldo della gestione amministrativa
60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
60-c) Spese generali ed amministrative
60-d) Spese per il personale
60-e) Ammortamenti
60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione
60-g) Oneri e proventi diversi
60-h) Disavanzo esercizio precedente
60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

70
80

31/12/2011

112.612
231.854
-24.482
-94.760
-

319.376
362.601
-3.981
-39.244
-

-

-

115.817
231
115.586
-

16.338
600
15.738
-

-4.395
-1.847
-2.548

-1.844
-1.401
-443

111.422

14.494

-

-

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta
sostitutiva (10)+(50)+(60)

224.034

333.870

Imposta sostitutiva

-12.256

-1.594

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)

211.778

332.276
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4.3.3 NOTA INTEGRATIVA
Numero e controvalore delle quote

Quote in essere all’inizio dell’esercizio
a) Quote emesse
b) Quote annullate
c) Variazione del valore quota
Variazione dell’attivo netto (a+b+c)
Quote in essere alla fine dell’esercizio

Numero
105.798,744
21.209,395
-10.753,782

116.254,357

Controvalore €
1.100.411
231.854
-119.242
99.166
211.778
1.312.189

Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2011 ƒ pari a € 10,401.
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2012 ƒ pari a € 11,287.
Il controvalore della somma tra quote emesse e quote annullate ƒ pari al saldo della gestione
previdenziale di cui al punto 10 del conto economico di € 112.612; tale saldo rappresenta la
differenza tra i contributi netti destinati ad investimento incassati nel corso dell’esercizio (€
231.854) e l’ammontare delle anticipazioni (€ 24.482) e dei trasferimenti e riscatti (€ 94.760).
L’incremento del valore delle quote ƒ pari alla somma del margine della gestione finanziaria e della
gestione amministrativa comprensivo dell’imposta sostitutiva di competenza del periodo.

4.3.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivit‚
20 - Investimenti in gestione

€ 1.352.453

Denominazione
Assicurazione Generali SPA

Ammontare di risorse gestite
1.318.587

Il dettaglio sopra riportato rappresenta l’ammontare totale delle risorse assegnate al Gestore con
riferimento al Comparto Obbligazionario; l’importo complessivo ƒ rappresentato in bilancio dalla
voce 20 dell’attivo, “Investimenti in gestione”, al netto della voce 20 del passivo, “Passivit• della
gestione finanziaria” e dei crediti previdenziali per cambio comparto (€ 33.371) non riferibili alla
gestione finanziaria e ricompresi nella voce “20 n) Altre attivit• della gestione finanziaria” dell’attivo
patrimoniale e dei debiti per commissioni di Banca Depositaria per € 2.545.
20-a) Depositi Bancari
€ 48.072
La voce rappresenta l’importo della liquidit• presente nei conti correnti presso la Banca
Depositaria.
Titoli detenuti in portafoglio
€ 1.269.908
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore decrescente
dell’investimento, specificando il valore dell’investimento stesso e la quota sul totale delle attivit•:
Denominazione

Codice ISIN

GENERALI INV-ST EURO CORP-BC LU0438548280
GENERALI INV-EUR CORP BD-BX LU0145482468
GENERALI EURO BDS 3/5 YRS-BC LU0396184359
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Categoria bilancio
I.G - OICVM UE
I.G - OICVM UE
I.G - OICVM UE
Totale

Valore Euro
537.503
434.735
297.670
1.269.908

% sul
totale
39,74
32,14
22,01
93,89
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Distribuzione territoriale degli investimenti
La distribuzione territoriale degli investimenti ƒ la seguente:
Voci/Paesi
Quote di OICR
Depositi bancari

Italia

Altri UE
Totale
- 1.269.908 1.269.908
48.072
48.072
48.072 1.269.908 1.317.980

Totale

Composizione per valuta degli investimenti
La composizione per valuta degli investimenti ƒ la seguente:
Titoli di Cap. /
OICVM
1.269.908
1.269.908

Voci/Paesi
EUR
Totale

Depositi
Totale
bancari
48.072 1.317.980
48.072 1.317.980

Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo
Al 31/12/2012 risultano in essere le seguenti posizioni in conflitto d’interesse:
Descrizione del titolo

Controvalore
LC
3242,57 EUR
434.735
2347,813 EUR
297.670
4708,867 EUR
537.503
Totale
1.269.908

Codice ISIN

Nominale

GENERALI INV-EUR CORP BD-BX LU0145482468
GENERALI EURO BDS 3/5 YRS-BC LU0396184359
GENERALI INV-ST EURO CORP-BC LU0438548280

Divisa

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari
La seguente tabella riporta il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari.
Acquisti
Quote di OICR
Totale

Vendite

-185.000
-185.000

Totale
-

Controvalore
totale negoziato
-185.000
185.000
-185.000
185.000

Commissioni di negoziazione
Comm. su
acquisti
Quote di OICR
Totale

Comm. su
vendite
-

Totale
commissioni
-

Controvalore % sul volume
AC + VC
negoziato
185.000
185.000
-

20-n) Altre attivit‚ della gestione finanziaria
€ 34.473
La voce ƒ costituita da crediti per retrocessione commissioni per € 1.102 e da crediti previdenziali
per cambio comparto per € 33.371.
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Passivit‚
10 – Passivit‚ della gestione previdenziale

€ 24.968

10-a) Debiti della gestione previdenziale
€ 24.968
La voce si riferisce a debiti per cambio comparto per € 20.510 e disinvestimenti al 31.12.2012 per
€ 4.458.
20 – Passivit‚ della gestione finanziaria

€ 3.040

20-d) Altre passivit‚ della gestione finanziaria
€ 3.040
La voce si riferisce a debiti per commissioni di gestione per € 495 e debiti per commissioni di
Banca Depositaria per € 2.545.
50 - Debiti d’imposta
€ 12.256
Nella voce ƒ evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza
dell’esercizio calcolata sulla rivalutazione degli investimenti assicurativi e sulle posizioni liquidate
secondo quanto previsto dal D.Lgs 47/2000.
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4.3.3.2 Informazioni sul Conto Economico
10 - Saldo della gestione previdenziale

€ 112.612

10-a) Contributi per le prestazioni
€ 231.854
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni attribuiti alle prestazioni individuali ed investiti nel
corso del 2012; dei contributi complessivamente versati e riconciliati si fornisce di seguito il
dettaglio per fonte contributiva:
Descrizione

Importo
75.978
30.047
125.829
231.854

A carico del lavoratore
A carico del datore di lavoro
Trattamento di fine rapporto
Totale

10-b) Anticipazioni
€ - 24.482
L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente.
10-c) - Trasferimenti e riscatti di posizioni individuali
Tale voce si compone come da tabella sottostante:

€ - 94.760

Descrizione
Riscatto per conversione comparto
Liquidazioni posizioni per riscatto immediato
Trasferimento posizione individuale in uscita
Totale

Importo
-51.772
-38.221
-4.767
-94.760

30 – Risultato della gestione finanziaria indiretta
€ 115.817
La seguente tabella rappresenta la composizione dei profitti e delle perdite della gestione
finanziaria indiretta:
Descrizione

Dividendi e interessi

Quote di OICR
Depositi bancari
Retrocessione commissioni
Altri costi
Totale

231
231

Profitti e perdite da
operazioni finanziarie
111.793
3.799
-6
115.586

Gli altri costi sono costituiti da oneri bancari, bolli e spese.
40 - Oneri di gestione
€ - 4.395
La voce ƒ costituita dalle commissioni di gestione corrisposte al Gestore per € 1.847 e dalle
commissioni di Banca Depositaria per € 2.548.
80 - Imposta sostitutiva
€ - 12.256
La voce evidenzia l’imposta sostitutiva maturata nell’esercizio, calcolata sull’incremento del valore
del patrimonio del comparto nell’anno, come previsto dalla normativa vigente.
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