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- AGLI ADERENTI E LORO DELEGATI 
 
- AL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
- ALLE AZIENDE ADERENTI 

 
 

Il Consiglio d’Amministrazione presenta, come previsto dall'art. 20 dello Statuto, il bilancio 
relativo all'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre 2017, corredato dalla Relazione 
redatta dal Collegio dei Sindaci.  
 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e i rendiconti dei singoli comparti sono preceduti 
da una informativa, redatta dal Direttore Generale, sull'assetto contabile statutario, sulla 
composizione demografica del Fondo Pensione.
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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 Caratteristiche strutturali 
Il Fondo Pensione (art. 3 dello Statuto) ha lo scopo esclusivo di erogare agli aderenti trattamenti 
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ad essi più 
elevati livelli di copertura previdenziale.  
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 conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). 

1.2 La composizione demografica 
 

A fine 2017 il Fondo Pensione contava 5.905 aderenti (attivi, Differiti, fiscalmente a carico e 
Associati). Gli Aderenti dipendenti di Aziende aderenti sono 3.750 la percentuale di adesione 
(calcolata come rapporto tra 3.750 e il bacino di 4.762 è pari al 78,73%. Il totale dei dipendenti 
delle Aziende aderenti, dei differiti, dei fiscalmente a carico e degli associati è così suddiviso: 
 

Aziende Aderenti 2016 2017 DELTA 
IBM Italia S.p.A. 3.469 3.259 -210 
IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. 52 49 -3 
LENOVO Italia S.r.l. 54 32 -22 
LENOVO GLOBAL == 22 22 
GEST LABS & SEM COMMUNICATION S.r.l. 16 15 -1 
Toshiba TGCS S.r.l. 18 18 == 
ACG S.r.l. 61 57 -4 
HCL Italia S.p.A. 50 43 -7 
BP2I S.r.l. 9 9 == 
MODIS Italia S.r.l. 249 246 -3 
Sub – TOTALE 3.978 3.750 -228 
Aderenti differiti 1.840 1.933 93 
Familiari Fiscalmente a carico 141 162 21 
Pensionati (Associati) NR 60 60 
TOTALE 5.959 5.905 -54 

 
Nel 2017 sono state effettuate: 68 adesioni, 162 liquidazioni, 33 trasferimenti verso altre forme 
pensionistiche e 10 trasferimenti da altre forma pensionistiche. 
La tabella che segue riporta i principali dati riguardanti il Fondo nel corso degli ultimi anni. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ADERENTI TOTALI 5.430 5.817 5.862 5.950 5.959 5.905 
DI CUI POST 28/04/93  58,78 55,92 58,77 61,82 62,93 57,81 
%ADESIONE 79,57 81,68 84,03 78,66 79,93 78,73 
%CONFERIMENTO TFR 81,90 68,99 88,22 77,41 76,14 80,53(*) 
AZIENDE ADERENTI 8 6 8 9 9 10 
CONTRIBUZIONE       
ADERENTI (k€) 6.787 6.804 6.872 7.495 7.152 7.837 
AZIENDE (k€) 3.284 3.071 2.839 2.752 2.690 2.624 
TFR (k€) 12.670 12.383 11.445 11.740 11.225 11.259 
TOTALE (k€) 22.741 22.258 21.156 21.987 21.067 21.720 
ANTICIPAZIONI       
NUMERO 194 186  189 173  174 174 
AMMONTARE (k€) 3.894 3.326 3.239 3.820 3.013 3.279 

(*) calcolato al netto dei fam. fisc. a carico, diff. e assoc. (^) 133 anticipi per ulteriori esigenze (circa il 76% del totale) 
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Nel corso del 2017 si è confermata la percentuale di adesione al Fondo Pensione da parte dei 
dipendenti delle aziende aderenti, percentuale che è ragionevole continuare a considerare la 
massima fisiologicamente raggiungibile. Dallo studio dell’Asset and Liability Management si evince 
che gli investimenti degli aderenti sono in linea con la distribuzione demografica. 
 
 
Per quanto riguarda la richiesta di anticipazioni, si riscontra un dato invariato rispetto al 2016 con 
incremento del valore liquidato. Il numero delle anticipazioni per “ulteriori esigenze” è salito di 
cinque punti da 71% a 76% delle anticipazioni richieste.  
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2. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Siamo a commentare un anno 2017 generalmente positivo e semplice, contraddistinto da una 
bassa volatilità, che è stata certamente l’elemento maggiormente caratterizzante, portando a 
risultati finali sugli indici azionari molto buoni. 
 
Anche gli investimenti obbligazionari hanno concluso un anno sostanzialmente positivo, 
premiando in particolar modo le tematiche più speculative come emergenti e corporate High Yield. 
 

 
 
Guardando in dettaglio i risultati registrati dagli indici azionari si evidenziano subito le significative 
crescite. Gli Stati Uniti e il Giappone (entrambi oltre 19%) hanno guidato tra le economie sviluppate 
con l’Area Euro ancora competitiva (+6,5%). In particolare riguardo alla borsa americana, l’indice 
S&P500 è cresciuto del 19% raggiungendo nuovi massimi storici. 
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I mercati emergenti hanno offerto i rialzi più marcati (+34% l’indice generale) trainati soprattutto 
dalla Turchia ed in generale dalle borse asiatiche. 
 

 
 
Il mercato europeo si è però contraddistinto per la sua frammentarietà in termini di risultati sia tra i 
diversi paesi (+13,61% Italia vs +7,40%Spagna) che tra le tipologie di azioni con le Small Cap 
(+19%) decisamente sovra-performanti rispetto alle aziende più capitalizzate (+6%). 
 

 
 

 
A livello settoriale è stata elevata la diversificazione: leader assoluti sono stati i temi tecnologici 
(+37%) seguiti da Materie Prime (+26%) ed industriali (+23%), mentre solo parzialmente positivi 
sono risultati gli investimenti su Energia e Telecomunicazioni (+2% circa). 
 
In ambito valutario l’Euro si è dimostrato sempre più forte (vs Dollaro + 14%; vs Yen +10%; vs 
Franco +9%, vs Sterlina + 4%), nonostante una partenza di anno in calo. Invece il Dollaro si è 
deprezzato nei confronti delle principali valute internazionali (vs Yen -3,65%), come la Sterlina che 
ha continuato a soffrire le conseguenze ‘Brexit’. 
 
Per quanto riguarda le materie prime, hanno concluso positivamente e in rialzo l’anno, capitanati 
dal Brent, che nell’anno, ha guadagnato circa il 20%, grazie al forte apprezzamento registrato nella 
seconda metà dell’anno (+17%). Anche l’Oro ha chiuso positivamente il 2017 registrando una 
performance intorno al +13%. 
 
In termini di dinamica 2017 possiamo quindi riscontrare come il mercato azionario sia stato 
generalmente sostenuto mentre si sono registrate più incertezze sul fronte obbligazionario, 
nonostante la chiusura di anno comunque positiva. 
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Il primo trimestre dell’anno non ha introdotto particolari novità ed ha confermato gli equilibri in 
essere, ribadendo sostanzialmente le dinamiche degli ultimi mesi del 2016, caratterizzati 
soprattutto da un ritorno di flussi verso il comparto azionario e dall’altra parte da pressioni negative 
sul settore obbligazionario. 
Lo scenario macroeconomico ha quindi indicato, in un contesto di volatilità contenuta rispetto alla 
media storica, un clima positivo sugli strumenti azionari e molte incertezze, invece, sul mercato 
delle obbligazioni. 
Sul fronte delle politiche monetarie il costo del denaro in area Euro ed in Giappone è restato 
ancora vicino ai minimi storici con i tassi su depositi e prestiti al sistema bancario negativi. Tutto 
ciò ha facilitato l’accesso ai capitali per le banche e ha portato ad una conseguente ripresa 
economica. A livello geografico, l’accelerazione trimestrale è stata diffusa, con un flusso di acquisti 
importanti su tutte le principali borse. 
Osservando più in dettaglio i risultati, infatti, il primo trimestre del 2017, si è chiuso infatti con tutti i 
mercati azionari principali in rialzo, tra cui hanno spiccato i dati relativi al mercato dei Paesi 
Emergenti, dell’Area Euro (+6.39%) e dell’America (+5.53%). Unica parziale nota negativa è stato 
il valore del mercato giapponese che ha archiviato i primi tre mesi dell’anno con una performance 
negativa (-0.40%). 
A livello merceologico hanno brillato per performance i comparti Information Technology 
(+11,95%) ed Healthcare (+7.83%); mentre in netta sofferenza è risultato essere nel trimestre il 
settore Energy (-5.59%), zavorrato dalla discesa del petrolio arrivato a -4.87%. 
L’oro, invece, al contrario del Brent, ha chiuso i primi tre mesi dell’anno registrando una 
performance nettamente positiva (+8.43%). 
Dal lato delle obbligazioni, invece, il quadro dei risultati trimestrali si è concluso con l’evidenza 
delle difficoltà di tale comparto soprattutto in area Euro (-2.06% Italia, -0.73% Germania), con i 
decennali dei principali paesi che si sono allineati al rialzo tassi; mentre a livello globale, i temi a 
spread hanno continuato a premiare gli investitori (+1.26% Corporate USA, +3.97% Emergenti). 
 
La prima parte dell’anno si è chiusa all’insegna della positività sui mercati finanziari, confermando 
l’imprinting emerso ad inizio anno. Il clima generale non ha permesso l’emergere di fragilità ed è 
quindi rimasto caratterizzato da limitata incertezza e soprattutto contenuta volatilità. 
Il sostegno di fondo ha continuato a dipendere dalla stabilità delle politiche monetarie che le 
differenti banche centrali hanno perseguito, ma il ruolo delle stesse e gli impatti sui mercati 
gradualmente sono diminuiti. Gli elementi che hanno portato ad una minor dipendenza dagli stimoli 
monetari sono certamente stati i risultati positivi che pian piano sono giunti dal fronte dell’economia 
reale e che sono riflessi poi, in termini di aspettative, sulle principali borse. 
L’interazione fra politiche espansive nei mercati sviluppati, l’uscita dalla recessione per i principali 
paesi emergenti ed il contestuale esaurirsi di un ciclo deflattivo, sono stati di aiuto allo sviluppo ed 
hanno portato gli indici di fiducia a livelli che non si erano visti da anni, generando un “bias” per gli 
investitori molto più costruttivo di quanto generalmente atteso. 
Le incertezze, invece, sono derivate da un contesto geopolitico ancora frammentario in Europa, 
alle prese con snodi elettorali importanti, ma nonostante ciò, tra gli operatori, si è letto una maggior 
assuefazione al rischio. 
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Il secondo trimestre ha visto dunque risultati altalenanti per il mercato azionario e qualche 
scricchiolio su quello obbligazionario, ma soprattutto la conferma delle tante divergenze sul lato 
economico e politico fra le varie aree ed i singoli paesi. 
Dunque, sul lato azionario, nonostante l’incertezza iniziale, la crescita è proseguita a livello 
globale, seppur in maniera contenuta (+2.45%), con tutti i mercati non – Euro in rialzo, tra cui 
hanno spiccato il dato del mercato statunitense (+2.57%) e quello del mercato giapponese 
(+6.56%). Unica parziale nota negativa il mercato europeo che ha archiviato il trimestre a -1.69%. 
 
Il mondo obbligazionario ha presentato valutazioni contrastanti. La parte non governativa ha 
mostrato ancora una certa tonicità, con risultati tutti positivi eccetto per la parte High Yield. 
Inoltre, nonostante un sell-off negli ultimi giorni del trimestre, i principali titoli governativi hanno 
fatto registrare un ottimo trimestre, con il BTP a fare la parte del leone, con +3.4%. Anche la 
controparte americana ha conseguito risultati positivi, con i tassi che sono tornati in area 2.1% 
prima di chiudere il trimestre vicino a 2.3%. 
 
Il terzo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da performance in crescita, da un ciclo economico 
in netto miglioramento e da un minor ruolo delle diverse Banche Centrali. Ciò ha permesso la 
buona crescita europea, guidata dai consumi domestici. Negli USA, invece, è cresciuto il dubbio 
riguardo la possibilità della Fed di rispettare le attese rialziste sui tassi, mentre il Giappone ha 
continuato a dover gestire un clima deflattivo con nessuna variazione nella strategia espansiva 
della rispettiva banca centrale. 
Il percorso dei mercati finanziari ha continuato ad essere molto regolare e lineare. La dinamica 
altalenante delle quotazioni si è trasformata in una graduale e quasi costante crescita con volatilità 
contenuta e un livello di preoccupazione limitato, nonostante il contesto politico di contorno dove la 
gestione effettiva degli impegni assunti si è dimostrata sempre meno coerente rispetto alle 
promesse fatte. 
A livello azionario il terzo trimestre dell’anno è stato positivo, con la maggior parte dei mercati 
azionari in rialzo, in particolare il dato dei paesi emergenti (+7,02%) e quello dell’area Euro 
(+4.44%). 
 
Un trimestre di grande equilibrio e bassa volatilità ha caratterizzato il mercato dei Bond governativi. 
Oscillazioni molto contenute sui tassi di interesse hanno di conseguenza portato le obbligazioni a 
godere di una generalizzata stabilità che cela tuttavia qualche importante tensione emergente sul 
mercato. 
Proprio nell’ultimo mese infatti si sono registrate significative flessioni con ritorni effettivi per gli 
investitori decisamente negativi. Ha ceduto un po' di più il Bund in scia ai risultati delle elezioni 
tedesche e alla prospettiva di una maggioranza meno solida al governo. 
A livello globale i rendimenti obbligazionari si sono spostati su temi di natura corporate, complice la 
ritrovata fiducia degli investitori verso una più robusta crescita economica, con il mercato 
statunitense che si è fatto preferire a quello europeo. È proseguito anche nel terzo trimestre 
l’interesse verso i mercati obbligazionari emergenti sia in valuta locale che in valuta forte, 
beneficiando di migliori aspettative, e della ripresa da parte delle materie prime. 
 
L’ultimo trimestre dell’anno si è concluso con la consapevolezza da parte degli operatori circa lo 
sviluppo di un percorso di chiaro miglioramento del ciclo economico in ripartenza, piuttosto che 
dalle politiche monetarie accondiscendenti delle diverse Banche Centrali, il cui ruolo si sta 
gradatamente affievolendosi. Le Banche Centrali, infatti, stanno gestendo con cautela il rientro da 
una lunga politica monetaria espansiva, e mostrano una certa resistenza nel procedere con 
l’aumento significativo dei tassi di interesse. 
Negli ultimi tre mesi del 2017, infatti, i mercati azionari, ad eccezione dell’area Euro, che ha chiuso 
il trimestre negativamente, hanno continuato a riflettere in maniera puntuale la situazione 
economica con una dinamica rialzista. 
Guardando ai numeri, il saldo complessivo è stato positivo a livello globale (+4,94% nel trimestre di 
MSCI World) con una crescita marcata offerta dai mercati emergenti. Interessante anche la 
crescita degli Stati Uniti (+6,12% nel trimestre), capaci di nuovi massimi storici sia per l’indice 
S&P500 che per il Nasdaq. Molto positivo anche il Giappone che ha assestato la crescita 
trimestrale attorno al +8,53% (+19% annuo). Unica nota negativa sono state quindi le borse 
dell’area Euro (-2,53% negli ultimi tre mesi del 2017), dove le divergenze e la disomogeneità fra i 
vari paesi, hanno continuato a rappresentare il tassello di maggior fragilità. 
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Le stesse variabili che hanno innestato la dinamica rialzista sul mercato azionario, invece hanno 
creato maggiori preoccupazioni sul mercato obbligazionario, con il rischio principale che è restato 
legato sia alla fine di un ciclo storico ribassista di tassi, sia, nel breve termine, alle attese di 
incremento della volatilità su questa tipologia di investimento. Le strategie degli investitori quindi, 
sono rimaste indirizzate alla prudenza con un’esposizione contenuta a livello di duration ed in 
riduzione in termini di rischio sul credito. 
 
La prospettiva di uno scenario macroeconomico di crescita forte, inflazione più alta e politica 
monetaria a sostegno, ha alimentato negli scorsi anni le aspettative dei principali operatori 
finanziari, lasciando spazio poi ad attese sostenute da effettivi dati economici positivi. 
Per il nuovo anno, ci si aspetta, quindi, che la crescita globale resti sincronizzata e che le 
economie più importanti proseguano nel loro percorso di miglioramento, seppur mantenendo 
differenze significative fra i diversi paesi in termini di ciclo economico. 
In particolare gli Stati Uniti continueranno a guidare l’espansione sebbene comincino ad emergere 
i primi sintomi di un percorso maturo, a fronte di una Cina che presenta risultati stabili e robusti. 
L’area Euro e il Giappone, invece, insieme ai paesi emergenti, in particolare Brasile e Russia, si 
troveranno in uno sviluppo più arretrato e in una fase intermedia di ciclo economico. 
Queste differenze, se da un lato permetteranno di generare extra valore nei mesi entranti, dall’altro 
sono motivo di preoccupazione in quanto porteranno inevitabilmente a delle divergenze in termini 
di politiche monetarie, creando un contesto di lavoro per gli operatori in gran parte sconosciuto. 
Si parte dunque con un’impostazione sugli azionari generalmente positiva, anche se più contenuta 
rispetto al 2017, confermando un sostanziale equilibrio fra componente azionaria e 
obbligazionaria. 
In particolare vengono privilegiati gli investimenti sul mercato americano, risostenuto dalla nuova 
politica fiscale ed affiancato dalla ripresa in corso nell’Eurozona, ad oggi ancora timida, ma 
propensa a divenire strutturale, e quelli relativi alle borse asiatiche, sia Giappone che Cina, che 
probabilmente beneficeranno della crescita globale. 
Nel corso dell’anno rimarrà alta la selettività all’interno dei mercati dove i titoli legati maggiormente 
al ciclo economico, come Finanziari, Basic Material, Industrial e Consumi Ciclici offriranno i ritorni 
più interessanti. In particolare il settore finanziario è pronto a trarre vantaggio dall’aumento dei 
tassi di interesse e dal maggior margine di manovra concesso alle banche. 
In ambito obbligazionario non si intravedono cambiamenti significati per il nuovo anno. Si manterrà 
un comportamento prudenziale, in vista dell’inasprimento monetario da parte delle principali 
banche centrali. Inoltre, per quanto riguarda il mercato obbligazionario italiano, ci si aspetta 
miglioramenti in termini di spread contro Germania, pur dovendo affrontare la tensione per 
l’avvicinarsi delle elezioni politiche. Sul fronte America ci saranno dei rischi maggiori legati ad un 
imminente innalzamento dei tassi da parte della FED, mentre dal lato Area Euro la BCE 
confermerà l’atteggiamento propositivo con il Quantitative Easing che proseguirà, anche se in 
maniera ridotta. 
 
Si riparte per il 2018, quindi, con temi per certi versi non dissimili a quelli visti nell’anno appena 
concluso: obbligazioni a rischio, azionari in buona salute, e qualche sorpresa in ambito 
valutario. Sicuramente assisteremo al risveglio della volatilità. 
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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 Finalità della gestione Garanzia 

Assicurativo 

• Proteggere il capitale garantendo, sui capitali 
versati e consolidati al 2012, un rendimento 
minimo annuo lordo del 2,5% e del 2% sui capitali 
versati e consolidati dal 2013. Rischio connesso 
all’investimento: molto basso. 

• Rischio connesso all’investimento: molto basso. 

2,5%  
e 

 2,0% 
 

Obbligazionario 

• Investire in strumenti finanziari di elevata qualità 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 

 

Azionario 

• 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 è vincolata al rispetto di 
parametri di rischio (VAR e Risk Capital) molto 
contenuti; 

• Rischio connesso all’investimento: medio-alto. 

 

 
Sul sito internet del Fondo Pensione, alla voce “multicomparto” della sezione “Normativa e 
Documenti” situata nella “home page”, è possibile rilevare tutte le informazioni sui contenuti e le 
procedure operative del multicomparto. 
È 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 
aderente; il Fondo Pensione si attiene alle disposizioni degli aderenti senza mai esercitare alcuna 
forma di promozione preferenziale per uno specifico comparto. 
La tabella che segue evidenzia il patrimonio lordo e i rendimenti dei tre comparti per gli anni dal 
2012 al 2017. 
 

COMPARTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PATRIMONIO ASSICURATIVO (k€) 317.376 338.750 358.395 377.823 397.362 414.572 
RENDIMENTO ASSICURATIVO (%)  4,13 4,21 3,88 3,76 3,63 3,57 
PATRIMONIO AZIONARIO K€ 1.060 1.358 1.597 2.081 2.451 6.0071 
RENDIMENTO AZIONARIO (%) 5,22 11,36 -2,93 11,03 1,63 9,75 
PATRIMONIO OBBLIGAZIONARIO K€ 1.352 1.643 2.058 2.487 2.925 0.00 
RENDIMENTO OBBLIGAZIONARIO (%) 9,92 2,61 5,23 1,29 1,97 1,64 

 
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, continuando poi a spostarsi verso il basso e 
verso l’alto in modo minimo. Come già detto lo scorso anno, non sono previste significative 
inversioni di rotta della componente GESAV.  
 

                                                
1 Il totale include il valore dell’obbligazionario passato all’azionario prima del 31/12 



Fondo Pensione per i Dipendenti IBM                                                                                         - 13 - 
 

 
 
Il tasso di rendimento della Gestione separata GESAV è, per l’anno 2017, 3,57% lordo.  
Il rendimento del comparto GESAV si colloca 1,48 punti sopra il rendimento del TFR e 2,09 punti 
sopra l’inflazione.  
 

 
 

2.2 GESAV: le politiche di investimento e la gestione dei rischi 
Informazioni sulla gestione delle risorse e sulla politica di investimento 

 
La gestione GESAV è finalizzata all’ottenimento di rendimenti che superino le prestazioni dei 
classici strumenti privi di rischio. 
La filosofia di gestione tende a massimizzare i rendimenti nel medio-lungo termine, con un 
costante monitoraggio del profilo di rischio/rendimento dei portafogli. 
Tale filosofia di gestione implica, da un lato, l’investimento in titoli di elevata qualità, solidità 
patrimoniale e finanziaria ed in possesso di un significativo potenziale di apprezzamento e 
dall’altro, attenzione alle variabili macroeconomiche per le decisioni di “asset allocation”, 
diversificazione degli investimenti e mantenimento di un adeguato turnover del portafoglio e 
dell’attività di trading. 
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I principi di minimizzazione del rischio e di efficienza nella gestione per una composizione ottimale 
del portafoglio conducono il gestore a selezionare principalmente titoli di debito emessi da enti ed 
organizzazioni pubbliche o da solide aziende private, e a preferire politiche di investimento con un 
orizzonte temporale di medio/lungo periodo. La componente settoriale azionaria privilegia gli 
investimenti azionari in titoli ad elevato dividendo e con forti prospettive di crescita. 
Nell’arco del 2017 la raccolta di capitali è stata nella norma (circa + 2 miliardi) l’operatività 
obbligazionaria è stata caratterizzata da un progressivo allungamento del profilo di scadenza del 
portafoglio. 
In particolare, sono state predilette le scadenze superiori ai 15 anni, finanziate da disinvestimenti 
sulla parte più a breve termine. 
L’esposizione verso titoli di stato italiani si è leggermente contratta, incrementando l’esposizione in  
OICR. 
Per quanto riguarda il comparto azionario, le preferenze si sono orientate ad una politica di 
diversificazione settoriale privilegiando l’investimento in comparti finanziari non bancari e aziende 
ad elevata redditività 
 

Consistenza Patrimoniale al 31.12.2017 
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Asset Allocation: Macro classi di investimento 
 

 
 
Sulla base della composizione patrimoniale GESAV e sua ripartizione, fine anno 2016, tra 
obbligazioni e altri titoli pubblici ed equiparati emessi dallo Stato italiano e dagli Stati inclusi nella 
cosiddetta “white list” e altri titoli, la tassazione dei rendimenti del 2017 è stata 16,27% anziché 
20%. 
Sulla base di analoga ripartizione, fine anno 2017, la tassazione dei rendimenti 2018 sarà 16,40%. 
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RENDIMENTI MENSILI GESAV ANNO 2017 
 

 
 

COMPARAZIONE RENDIMENTI NETTI COMPARTO GARANTITO FONDI NEGOZIALI 
 

Anche questo anno si vuole fornire un ulteriore elemento di confronto atto a valutare la 
performance del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, che sconta il risultato al mese di ottobre di 
ogni anno, rispetto ad altri fondi negoziali esistenti in Italia. Dal grafico sottostante si può notare 
che il Fondo Pensione per i Dipendenti IBM si posiziona al primo posto molto sopra il Fondo 
Previndai. Per quanto riguarda il Fondo Cometa, il risultato è quello del comparto garantito non 
vincolato, quello vincolato non è più alimentabile.   
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2.3 Comparti obbligazionario e azionario 
 

La gestione dei comparti è 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 può portare, in presenza di volatilità dei mercati, a 
scostamenti dal solo benchmark anche rilevanti sia in senso positivo che negativo. In tale contesto 
l'esposizione equity continua ad essere in leggero sovrappeso. Il fondo è neutrale a livello 
geografico. Dove possibile, sono state introdotte tramite ETF2 alcune posizioni in paesi emergenti 
per sfruttare il differenziale di crescita rispetto ai paesi sviluppati. 
 
A dicembre, il rendimento dei titoli decennali del Tesoro USA ha toccato quota 2,50% in seguito 
all'approvazione della riforma fiscale e ad una maggiore convinzione circa la stretta monetaria 
della Fed. Il tasso è poi ridisceso a quota 2,41% a fine periodo. Il rendimento dei Bund a 10 anni è 
salito di 4 punti base (pb) allo 0,42%, grazie a dati macroeconomici migliori delle attese e 
nonostante i negoziati estremamente lenti sul nuovo governo in Germania. Sui mercati azionari, 
continua l’ascesa dell’indice S&P500 (+1,1), mentre l’indice MSCI EMU perde lo 0,9% a causa 
dell’apprezzamento dell’euro (a quota 1,20 contro il dollaro). La divisa unica si è apprezzata del 
14,1% nei confronti del dollaro nel 2017. 
 
La situazione politica ha cominciato a pesare sugli attivi italiani, con i sondaggi che continuano a 
suggerire che le elezioni generali (4 marzo) non daranno una maggioranza in parlamento. Il 
rendimento del BTP decennale è salito di 26 pb, spingendo lo spread a quota 157 pb, il livello più 
alto da ottobre. Al contrario, le elezioni regionali in Catalogna – dove i partiti separatisti hanno 
mantenuto una risicata maggioranza – non ha pesato sui Bonos: lo spread sui Bund tedeschi è 
salito di 7 pb a 114 bp. I bond portoghesi hanno proseguito il buon momento, con il tasso 
decennale sotto quello dei BTP per la prima volta da fine 2009 dopo l’upgrade di Fitch (da BB+ a 
BBB). 
 
Negli Stati Uniti, l'inflazione core è scesa nuovamente all'1,7% su base annua (a/a) a novembre. 
La creazione di 228mila nuovi posti di lavoro ha stabilizzato il tasso di disoccupazione al minimo 
da 17 anni (4,1%), ma la crescita dei salari si è fermata al 2,5% a/a. La Fed ha comunque rialzato 
il tasso di riferimento (corridoio di riferimento ora all’1,25%-1,50%) e ha mantenuto l’attesa di altri 
tre aumenti nel 2018. Negli ultimi giorni di dicembre il Congresso ha infine approvato la riforma 
fiscale. I tagli alla tassazione delle società dovrebbero portare solo ad un limitato incremento della 
domanda interna nel corso del 2018 e 2019, ma sufficiente a mantenere la crescita del PIL poco 
sopra il 2%. Il debito federale dovrebbe invece salire di ulteriori US$ 1500 miliardi nei prossimi 
dieci anni. 
 
I dati economici dell’Euro Area sono rimasti solidi, con il tasso di disoccupazione in calo all’8,8% a 
ottobre, il dato più basso dal gennaio 2009. Gli indici di fiducia rimangono a livelli elevati, con il PMI 
Composite in rialzo a dicembre, a 58,0. Ciò è in linea con una crescita annualizzata superiore al 
2% anche nella prima parte del 2018. L'inflazione, tuttavia, è rimasta debole: l'aumento dell'1,5% 
a/a dell’indice complessivo registrato a novembre è dovuto solo all'energia, mentre il tasso core 
rimane fermo allo 0,9% a/a. Durante la riunione di dicembre, la BCE ha confermato l'intenzione di 
ridimensionare gradualmente il suo piano di acquisto di obbligazioni. Ci aspettiamo che 
quest’ultimo venga terminato a settembre 2018, senza alcuna variazione dei tassi ufficiali prevista 
prima del 2019. 

Comparto obbligazionario 
 

I tassi italiani a 10 anni sono scesi da 1,98% a 1.81%, mentre i BTP 2 anni hanno chiuso il mese in 
area negativa, a -0,18%. Lo spread tra Italia e Germania (10 anni) si è ristretto da 171 a 160 bps. 
L’andamento al rialzo per i tassi dell’eurozona dovrebbe continuare anche nel 2017 così come la 
tendenza allo steepening della curva dei tassi, favorita dalle maggiori aspettative di inflazione e 
                                                
2 Gli ETF (exchange traded fund) sono strumenti finanziari a gestione passiva cioè replicano un benchmark. 
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dall’atteggiamento meno dovish delle Banche Centrali, soprattutto Usa. L’inizio del mandato 
presidenziale US, se le aspettative di politica fiscale e commerciali saranno confermate, 
confermerà probabilmente l’impostazione vista sinora dei mercati finanziari e anche quello dei tassi 
di interesse americani ed europei. 
    

Patrimonio comparto obbligazionario al 12/2017 a: 3.209.853,15 € (0,00€)3 
 

 
 

 
Nel grafico sopra riportato, relativo al comparto obbligazionario, si può notare il rendimento netto 
dell’anno 2017 (+1,33%), il rendimento netto 2017 del benchmark (+0,05%), il rendimento netto 
alla data (25,30%), il rendimento netto alla data del bcmk (19,15).  
 

 
Nel grafico sopra riportato trovate i valori lordi di rendimento   
                                                
3 Il valore zero è in funzione del trasferimento all’azionario 
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Comparto azionario 
 

L’allocazione azionaria del Fondo nel corso del mese di dicembre è rimasta neutrale nei confronti 
del bcmk. L’attuale investimento è attuato in modo equipesato in due fondi interni con esposizione 
al mercato europeo. 
 
Patrimonio comparto azionario al 12/2017 a: 2.797.128,424 

 
Nel grafico sopra riportato, relativo al comparto azionario, si mette in luce il rendimento netto 
dell’anno 2017 (+7,811%), alla data (34,85%) ed i bcmk netti alla data (46,52%) e nell’anno 
(4,60%).  
 

 
 
Nel grafico sopra riportato trovate i valori lordi di rendimento e BCMK 

                                                
4 Il valore, nella scheda di pagina 12 è differente in quanto ingloba il valore del comparto obbligazionario incorporato 
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LA LIQUIDITA’ 
 
Anche nel 2017 le riserve di liquidità hanno svolto la funzione di cuscinetto per far fronte alle 
sfide/opportunità dei mercati. La liquidità dei fondi, da componente residuale di portafoglio, si è 
trasformata fino dal 2013 in una vera e propria scelta d’investimento. La liquidità per la sua natura 
è capace di stabilizzare i rendimenti e ridurre i rischi di perdita di un portafoglio finanziario.  
Indipendentemente dallo strumento prescelto, però, per impiegare in modo remunerativo la 
liquidità, qualsiasi deposito di denaro contante deve rispettare due esigenze fondamentali: la 
rapida utilizzabilità e la riduzione al minimo dei costi di transazione. In condizioni di mercato 
normali, con tassi di interesse superiori all’1% per le scadenze di breve termine, una quota tra il 
5% e il 10% di riserve di liquidità è considerata fisiologica. 

 Nel 2018, in uno scenario in cui le opportunità di remunerazione per questa forma di impiego del 
capitale si prevede riducano al minimo, con l’inflazione tra 0 e max 1%, viene reso neutro il 
parcheggio di liquidità. In uno scenario di prezzi freddi il valore reale del capitale non subisce 
erosioni significative. Se il capitale reale, al netto dell’inflazione, è ragionevolmente sicuro, anche 
pochi decimi di punto di rendimento offerti da alcune tipologie di investimento in liquidità 
concorrono ad aumentare, anche se di poco, la ricchezza accumulata. 

TITOLI DI STATO 
Anche in relazione ai Titoli di Stato le nostre performance, nei tre comparti, si è comunque 
dimostrata superiore mettendo a segno dei risultati molto superiori agli altri Fondi. Se si considera 
che il nostro Fondo ha un asset economico molto inferiore a quello di altri fondi che hanno 
performato, in alcuni casi, anche in negativo, possiamo affermare che la gestione dell’attuale CdA 
e mgmt è stata improntata alla protezione del patrimonio ricercando, nei limiti consentiti, risultati di 
rilievo. 
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2.4 Considerazioni sul quadro normativo 
Nel 2017 ci sono state diverse modifiche e aggiornamenti di rilievo. Come già 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 novità introdotte nel 2017 e quello si prevede sarà attuato nel 2018   
 
> Nel corso del 2017 si sono succedute varie leggi tra le quali in Italia: 

- legge sulla concorrenza                                                (agosto 2017) 
- legge di bilancio 2018                                                                          (dicembre 2017) 
 

> Nel corso del 2018 per quanto riguarda l’assetto europeo, si segnalano  
   altre novità relative a: 
 - Fondi transfrontalieri (PEPP)                                                              (dicembre 2018) 
 - Nuova normativa sulla privacy applicabile in tutti gli stati europei  
             dal prossimo mese di maggio 2018 che prevede, tra le altre novità,  
             la presenza del DPO “Data Protection Officer”)                                 (maggio 2018) 
 
> Nel corso del 2018: 
            - consegnata a COVIP documentazione relativa alla ipotesi di  
              Fusione con il Fondo Dirigenti                                                            (gennaio 2018) 

      -  Implementazione RITA                                                                        (febbraio 2018) 
                     
 
Come già previsto da ormai 4 anni, la legge sulla concorrenza ha dato le prime indicazioni circa il 
numero minimo di aderenti che un fondo pensione deve avere per poter rimanere sulla scena 
nazionale. Per questa ragione è stata attivata la procedura di fusione, approvata dal rispettivi 
Consigli di amministrazione, per incorporazione del Fondo Pensione per i Dirigenti IBM nel Fondo 
Pensione per i Dipendenti IBM. 
La documentazione è stata depositata presso l’ente di vigilanza (COVIP) e sarà confermata a valle 
della assemblea straordinaria dei due fondi se approveranno la fusione. 
   

2.5 Aspetti amministrativi e gestione dei rapporti con gli Aderenti 
  

La gestione amministrativa è affidata alla società Previnet; nel corso dell’anno le procedure 
operative sono state affinate ed adeguate alle disposizioni di COVIP così come dettagliato al 
paragrafo precedente.  
 
Per quanto riguarda i rapporti con gli aderenti, il sito internet del Fondo Pensione  
(http://www.fondopensioneibm.it) si conferma un efficace strumento informativo per tutti. 
Consultandolo è possibile prendere visione di importanti documenti quali, ad esempio: 
 
• lo Statuto, contenente norme e modalità 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. 
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PRIVACY 
 
Nel corso del 2017 non è pervenuta al Fondo Pensione alcuna richiesta di informazione: né da 
parte del Garante per la privacy, né 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 
più obbligatorio, ma un mero strumento organizzativo, gestionale e di controllo - continuerà ad 
essere comunque aggiornato con accuratezza nel più assoluto rispetto delle previgenti disposizioni 
di Legge (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati). 
Analogamente al passato, sarà sempre prodotto per il suo inserimento nella relazione di bilancio 
pur se la scadenza del 31 marzo non esista più. Anche la formazione del personale sui temi relativi 
alla privacy, non più obbligatoria, si continuerà a eseguire in quanto, in ogni caso, la privacy 
continua ad esistere e quindi è necessario che il personale sia sempre aggiornato, così come si 
sottolineava in questa relazione del 2007 del Garante per la privacy: 
… “Resta parimenti ferma la necessità 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’attività 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). Nel corso del 2018 occorrerà adeguare la struttura organizzativa del 
Fondo alle norme europee. 
 
 
 

ESPOSTI 
 

Con riferimento alla delibera COVIP del 4 novembre 2010, seguita dalla circolare COVIP n. 6315 
del 2 dicembre 2010, la COVIP diede obbligo a tutte le forme pensionistiche complementari di 
predisporre un registro dedicato agli eventuali esposti rivolti ai Fondi da soggetti vari (aderenti, 
pensionati, associazioni dei consumatori, legali ecc.).  
Le risultanze del registro vengono inviate a COVIP con cadenza trimestrale.  
Come per gli anni precedenti, anche nel corso del 2017 non sono pervenuti, al Fondo Pensione 
per i Dipendenti IBM, esposti di alcun tipo. 
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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 è 
composto, secondo le direttive COVIP - ancorché non direttamente applicabili ai fondi pensione già 
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 2017 è stata effettuata ispirandosi ai criteri 
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività 
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 è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fine di fornire 
una più immediata percezione della composizione degli investimenti, per le operazioni di 
compravendita di strumenti finanziari le voci del Bilancio sono redatte prendendo a riferimento il 
momento della contrattazione e non quello del regolamento. Conseguentemente le voci del 
Bilancio riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari sono redatte includendovi le operazioni 
negoziate, ma non ancora regolate, utilizzando quale contropartita le voci residuali “Altre 
attività/passività della gestione finanziaria”. 
Di seguito si descrivono i criteri di rilevazione e valutazione delle voci principali. 
 
I contributi versati dagli aderenti 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, è 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 attività e le passività 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. 
 
 
 
 



Fondo Pensione per i Dipendenti IBM                                                                                         - 25 - 
 

Comparabilità con esercizi precedenti 
 
I dati esposti nel Bilancio sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la continuità dei 
criteri di valutazione adottati. 
Alla data di chiusura dell’esercizio 2017 il Fondo presenta, oltre al Bilancio generale, i bilanci 
corrispondenti ai comparti in cui gli aderenti possono investire la propria posizione. Il bilancio è 
redatto in unità di € (Euro). 
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3.2 – Stato Patrimoniale 
 

 
 
 
 
3.3 – Conto Economico 
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4 – RENDICONTI DEI SINGOLI COMPARTI 
 

4.1 Comparto assicurativo  

4.1.1 Stato Patrimoniale  
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4.1.2 Conto Economico  
 

 



Fondo Pensione per i Dipendenti IBM                                                                                         - 29 - 
 

4.1.3 NOTA INTEGRATIVA  
 
4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attività 
 

 

Attività 
 
20 - Investimenti in gestione 

 
€ 414.571.865 

 
20-o) Investimenti in gestione assicurativa € 414.571.865 

Sono costituiti dalle posizioni nei confronti della compagnia assicurativa corrispondenti alle riserve 
matematiche maturate al 31 Dicembre 2017, al netto dell’Imposta Sostitutiva del 16,27% maturata 
nell’esercizio, il cui ammontare trova riscontro nella corrispondente quota dell’Attivo netto destinato alle 
prestazioni.  
 

40 - Attività della gestione amministrativa € 3.575.181 
 

40-a) Cassa e depositi bancari € 1.491.902 
La voce è composta dal saldo del conto corrente acceso dal Fondo presso Banca Depositaria per € 
1.238.463, dal saldo del conto corrente spese amministrative acceso dal Fondo per € 253.330 e dal 
saldo del denaro contante detenuto nella cassa del Fondo per € 109. 
 

40-b) Immobilizzazioni immateriali € 21.071 
La voce è costituita da: 

• Spese su Immobili di Terzi, pari a € 21.071 
I valori sopra riportati sono al netto degli ammortamenti imputati nell’esercizio 2017 e nei precedenti. 
 

40-c) Immobilizzazioni materiali € 16.279 
La voce è costituita da: 

• macchine e attrezzature d’ufficio, pari a € 5.650 
• mobili e dell’arredamento d’ufficio, pari a € 10.629 

I valori sopra riportati sono al netto degli ammortamenti imputati nell’esercizio 2017 e nei precedenti. 
 

40-d) Altre attività della gestione amministrativa € 2.045.929 
La voce è composta come da tabella seguente: 
 

Descrizione Importo 
Crediti verso enti gestori 2.040.515 
Risconti attivi 5.379 
Altri Crediti 35 
Totale 2.045.929 

 
I crediti verso enti gestori per € 2.040.515 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 16/02/2018. 
I risconti attivi si riferiscono a costi contabilizzati nell’esercizio 2017 ma di competenza dell’anno 2018. 
In particolare la voce si riferisce alla fornitura della rete internet per € 553, all’abbonamento ad un 
periodico per € 43, alla polizza assicurativa per il personale del Fondo per € 4.783. 
Gli altri crediti si riferiscono al credito per spese anticipate per un evento di settore e incassate nel 
2018. 
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Passività 
 

 

10 – Passività della gestione previdenziale € 1.204.088 
  
10-a) Debiti della gestione previdenziale € 1.204.088 

La seguente tabella evidenzia le poste che compongono la voce di bilancio: 
 

Descrizione Importo 
Debiti verso aderenti – Prestazione previdenziale 631.577 
Erario per ritenute su redditi da capitale 294.080 
Debiti verso aderenti - Anticipazioni 81.881 
Debiti verso aderenti – Riscatto parziale 75.675 
Debiti verso aderenti – Riscatto immediato 63.719 
Contributi da riconciliare 57.128 
Erario per addizionale regionale su redditi da capitale 28 
Totale 1.204.088 

 
I debiti verso l’Erario sono stati regolarmente saldati alle scadenze previste. 
  

40 - Passività della gestione amministrativa € 298.529 
 

40-b) Altre passività della gestione amministrativa € 105.788 
 

Descrizione Importo 
Fatture da ricevere 69.510 
Fornitori 13.733 
Debiti verso azienda 10.021 
Debiti verso Amministratori 3.249 
Erario ritenute su lavoro parasubordinato 2.995 
Debiti verso Enti Previdenziali collaboratori 2.780 
Debiti verso Enti Previdenziali lavoratori dipendenti 1.147 
Altri debiti 1.084 
Personale conto ferie 829 
Erario ritenute su redditi lavoro dipendente 418 
Debiti verso INAIL 22 
Totale 105.788 

 
La voce fornitori è costituita prevalentemente dal debito nei confronti del service amministrativo. 
 

40-c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi € 192.741 
La voce è costituita dall’avanzo della gestione amministrativa dell’esercizio 2017 e degli esercizi 
precedenti. Tale avanzo è così composto: 
- avanzo esercizi precedenti per € 236.339; 
- entrate connesse alla gestione amministrativa 2017 per € 452.450; 
- spese connesse alla gestione amministrativa per € 496.048. 
Tale importo è destinato alla copertura di spese degli esercizi futuri. 
 

50 - Debiti d’imposta € 2.072.564 
Nella voce è 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 

 
        €   130.945 

L’importo di € 130.945, 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 
2017 le cui quote non sono state assegnate, in quanto i relativi bonifici non sono ancora pervenuti o il 
cui importo non è conforme alle liste contributive. 
Tale importo è così composto da mancati versamenti contributivi aziendali: 
- SEM (€ 62.981); BAMES (€ 23.233); KK (€ 44.731). 
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4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 

 

 
 

 
 
 

10 - Saldo della gestione previdenziale        € 6.568.099 
 

10-a) Contributi per le prestazioni    € 21.419.160 
La voce si articola come segue: 
 

Descrizione Importo 
Contributi e TFR  20.905.727 
Trasferimento posizioni per conversione comparto 285.978 
Trasferimento posizioni individuali in ingresso 227.455 
Totale 21.419.160 

 
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni e i trasferimenti attribuiti alle posizioni individuali ed 
investiti nel corso del 2017; dei contributi complessivamente versati e riconciliati (€ 20.671.306) si 
fornisce il dettaglio per fonte contributiva:  
 

Descrizione Importo 
A carico del lavoratore 7.513.396 
A carico del datore di lavoro 2.532.760 
Trattamento di fine rapporto 10.625.150 
Totale 20.671.306 

 
10-b) Anticipazioni € - 3.274.134 

L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente. 
 

10-c) Trasferimenti e riscatti € - 5.539.565 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -1.780.794 
Liquidazione posizioni - Riscatto totale - 1.153.304 
Liquidazione posizioni - Riscatto parziale -1.381.603 
Trasferimento posizione individuale in uscita -1.167.515 
Riscatto per conversione comparto -56.349 
Totale -5.539.565 

 

10-d) Trasformazioni in rendita € - 1.226.365 
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 € - 4.746.587 
L’importo corrisponde a quanto erogato a titolo di prestazione previdenziale dal Fondo ai sensi della 
normativa vigente. 
 

10-h) Altre uscite previdenziali € - 64.410 
L’importo corrisponde alle trattenute per copertura oneri funzionamento disinvestite da Generali e 
relative all’esercizio 2017. 
  

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta € 12.714.252 

30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie € 12.714.252 
Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti assicurativi. 
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60 - Saldo della gestione amministrativa € - 
Si forniscono informazioni sulle seguenti voci che compongono il saldo nullo della gestione 
amministrativa: 
 

60a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 688.789 
Nel corso dell'esercizio le entrate a copertura degli oneri amministrativi a carico dalle aziende aderenti 
sono state pari a € 389.000, a cui si aggiungono € 236.339 di avanzo degli esercizi precedenti, € 61.290 
di trattenute per copertura degli oneri di funzionamento ed € 2.160 di quote associative. 
 

60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € - 225.170 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Spese per altri Servizi Amministrativi -156.608 
Spese per Servizi Amministrativi PREVINET -37.982 
Spese per Servizi Amministrativi PREVINET-Canoni e Servizi IT -20.580 
Spese per Servizi Amministrativi PREVINET – amministrazione titoli -10.000 
Totale -225.170 

 
60-c) Spese generali ed amministrative € - 131.103 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Costi godimento beni terzi - Affitto -17.205 
Spese per funzione finanza -15.555 
Viaggi e trasferte -15.101 
Compensi Presidente Collegio Sindacale -12.000 
Contributo annuale Covip -10.535 
Spese varie -10.061 
Spese di rappresentanza -8.743 
Compensi altri sindaci -8.500 
Assicurazioni -4.890 
Archiviazione elettronica documenti -4.106 
Internet Provider -3.985 
Consulenze tecniche -3.660 
Spese consulente del lavoro -2.538 
Spese legali e notarili -2.248 
Spese di assistenza e manutenzione -1.873 
Corsi, incontri di formazione -1.830 
Cancelleria, stampati, materiale d'ufficio -1.671 
Costi godimento beni terzi - Spese condominiali -1.500 
Spese hardware e software -1.206 
Spese assembleari -1.136 
Spese promozionali -967 
Bolli e Postali -959 
Abbonamenti, libri e pubblicazioni -349 
Spese telefoniche -268 
Spese per spedizioni e consegne -131 
Spese stampa e invio lettere ad aderenti -86 

 
60-d) Spese per il personale 

 
€ - 87.703 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
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Descrizione Importo 
Compenso Responsabile del Fondo -49.500 
Controllo interno -19.000 
Contributi INPS Responsabile del Fondo -7.920 
Retribuzioni lorde dipendenti -5.669 
Contributo INPS amministratori -3.040 
Contributi previdenziali dipendenti -1.459 
Contributi assistenziali dipendenti -454 
T.F.R. -377 
INAIL -176 
Contributi fondo pensione -108 
Arrotondamento attuale 6 
Arrotondamento precedente -6 
Totale -87.703 

 
 

60-e) Ammortamenti  € -18.862 
 
L’importo degli ammortamenti si compone come segue: 
 

Anno 2017 
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -13.181 
Ammortamento Impianti -3.748 
Ammortamento Mobili Arredamento Ufficio -1.933 
Totale -18.862 

 
60-g) Oneri e proventi diversi € -33.210 

Si espone nelle tabelle seguenti il dettaglio della voce. 
 

Proventi 
Descrizione Importo 

Sopravvenienze attive 6.709 
Altri ricavi e proventi 66 

TOTALE PROVENTI 6.775 
 

Oneri 
Descrizione Importo 

Sopravvenienze passive -39.934 
Oneri bancari -50 
Arrotondamenti passivi -1 

TOTALE ONERI -39.985 
 

60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi  € - 192.741 
La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si è scelto di rinviare all’esercizio 
successivo. 
 

80 - Imposta sostitutiva € - 2.072.564 
La voce è costituita dall'imposta sostitutiva maturata nell'esercizio calcolata sulla variazione del 
patrimonio nel corso dell’esercizio. 
L’imposta sulle posizioni attive, € 2.040.410, è liquidata al Fondo dai gestori assicurativi nel corso del 
mese di febbraio di ogni anno ed è calcolata sulla riserva all’ultima rivalutazione effettuata, mentre 
l’imposta sugli aderenti che hanno lasciato il Fondo, € 32.154, è versata al Fondo al momento del 
pagamento della liquidazione. 
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4.2 Comparto Azionario  

4.2.1 Stato Patrimoniale  
 

 

 
 
 



Fondo Pensione per i Dipendenti IBM                                                                                         - 36 - 
 

4.2.2 Conto Economico – fase di accumulo 
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4.2.3 NOTA INTEGRATIVA  
 
Numero e controvalore delle quote 
 

 
4.2.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attività 
 

 

 

 
 
 

 Numero Controvalore € 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 195.952,702  2.450.920 
a) Quote emesse 269.330,270 3.627.668 - 
b) Quote annullate -19.822,883 -265.304 - 
c) Variazione del valore quota - 193.759 - 
Variazione dell’attivo netto (a+b+c) -  3.556.123 
Quote in essere alla fine dell’esercizio 445.460,089  6.007.043 

 
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2016 è pari a € 12,508. 
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2017 è pari a € 13,485. 
Il controvalore della somma tra quote emesse e quote annullate è pari al saldo della gestione 
previdenziale di cui al punto 10 del conto economico di € 3.362.364; tale saldo rappresenta la differenza 
tra i contributi netti destinati ad investimento (€ 358.854), i trasferimenti in ingresso (€ 12.209) incassati 
nel corso dell’esercizio, gli switch in ingresso dagli altri comparti del Fondo (€ 3.256.605) e l’ammontare 
delle anticipazioni (€ - 809) e trasferimenti e riscatti (€ - 264.495). 
L’incremento del valore delle quote è pari alla somma del margine della gestione finanziaria e della 
gestione amministrativa comprensivo dell’imposta sostitutiva di competenza del periodo. 
 

20 - Investimenti in gestione € 6.057.164 
 

Denominazione Ammontare di risorse gestite 
Generali Investment SGR 2.790.324 

 
Il dettaglio sopra riportato rappresenta l’ammontare totale delle risorse assegnate al Gestore con 
riferimento al Comparto Azionario; l’importo complessivo è rappresentato in bilancio dalla voce 20 
dell’attivo, “Investimenti in gestione”, al netto della voce 20 del passivo, “Passività della gestione 
finanziaria”. A questa differenza sottratti i crediti previdenziali per € 3.265.158. 
 

20-a) Depositi Bancari € 227.408 
La voce rappresenta l’importo della liquidità presente nei conti correnti presso la Banca Depositaria.  
 

Titoli detenuti in portafoglio € 2.561.651 
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 attività: 
 

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

Voci/Paesi Italia Altri UE Totale 
Quote di OICR - 2.561.651 2.561.651 
Depositi bancari 227.408 - 227.408 

Totale 227.408 2.561.651 2.789.059 
 



Fondo Pensione per i Dipendenti IBM                                                                                         - 38 - 
 

 

 

 

 
 
Passività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composizione per valuta degli investimenti 
La composizione per valuta degli investimenti è la seguente: 
 

Voci/Paesi Titoli di Cap. / 
OICVM 

Depositi 
bancari Totale 

EUR 2.561.651 227.408 2.789.059 
Totale 2.561.651 227.408 2.789.059 

 
Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo 
Al 31/12/2017 risultano in essere la seguente posizione in conflitto d’interesse, che è stata 
prontamente segnalata dalla Funzione Finanza e dalla Banca Depositaria a Generali, e da 
quest’ultima prontamente sistemata all’inizio di gennaio 2017. 

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

 Acquisti Vendite Totale Controvalore 
totale negoziato 

Quote di OICR -140.730 - -140.730 140.730 
Totale -140.730 - -140.730 140.730 

 
 
Commissioni di negoziazione. 
Non sono state applicate commissioni di negoziazione nelle operazioni di compravendita titoli. 
 

20-n) Altre attività della gestione finanziaria € 3.268.105 
La voce è costituita da crediti per commissioni di retrocessione per € 2.947 e da crediti previdenziali 
per € 3.265.158. 

10 – Passività della gestione previdenziale € -  
 

20 – Passività della gestione finanziaria € 1.682 
 

20-d) Altre passività della gestione finanziaria € 1.682 
La voce si riferisce a debiti per commissioni di gestione per € 1.682. 
 

50 - Debiti d’imposta € 48.439 
Nella voce è 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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4.2.3.2 Informazioni sul Conto Economico  
 

 

10 - Saldo della gestione previdenziale € 3.362.364 
 

10-a) Contributi per le prestazioni € 3.627.668 
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni attribuiti alle posizioni individuali ed investiti nel corso 
del 2017 per € 358.854, i trasferimenti in ingresso per € 12.209 e i trasferimenti per conversione 
comparto per € 3.256.605; dei contributi complessivamente versati e riconciliati si fornisce di seguito il 
dettaglio per fonte contributiva:  
 

Descrizione Importo 
A carico del lavoratore 154.719 
A carico del datore di lavoro 36.886 
Trattamento di fine rapporto 167.249 
Totale 358.854 

 
10-b) Anticipazioni € - 809 

L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente. 
 

10-c) - Trasferimenti e riscatti di posizioni individuali € - 261.160 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Riscatto per conversione comparto - 145.065 
Trasferimento posizione individuale in uscita -61.620 
Liquidazioni per riscatto immediato - 47.148 
Liquidazioni per riscatto parziale -7.327 
Totale -261.160 

 
10-e) Erogazioni in forma capitale € - 3.335  

L’importo corrisponde a quanto erogato a titolo di prestazione previdenziale dal Fondo ai sensi della 
normativa vigente. 
 

30 – Risultato della gestione finanziaria indiretta € 248.698 
La seguente tabella rappresenta la composizione dei profitti e delle perdite della gestione finanziaria 
indiretta: 
 

Descrizione Dividendi e interessi Profitti e perdite da 
operazioni finanziarie 

Quote di OICR - 230.533 
Retrocessione commissioni - 18.192 
Altri costi - -27 
Totale - 248.698 

 
Gli altri costi sono costituiti da oneri bancari, bolli e spese. 
 

40 - Oneri di gestione € - 6.500 
La voce è costituita dalle commissioni di gestione corrisposte al Gestore per € 6.500. 
 

80 - Imposta sostitutiva  € -48.439 
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4.3 Comparto Obbligazionario  
 
4.3.1 Stato Patrimoniale  
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4.3.2 Conto Economico  
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4.3.3 NOTA INTEGRATIVA 
 
Numero e controvalore delle quote 
 

 
 
4.3.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale  
 
Attività 
 

 

 

 Numero Controvalore € 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 236.573,645  2.925.400 
a) Quote emesse 38.379,228 476.534 - 
b) Quote annullate -274.952,873 -3.443.085 - 
c) Variazione del valore quota - 41.151 - 
Variazione dell’attivo netto (a+b+c) - - -2.925.400 
Quote in essere alla fine dell’esercizio - - - 

 
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2016 è pari a € 12,366. 
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2017 è pari a € 12,530. 
Il controvalore della somma tra quote emesse e quote annullate è pari al saldo della gestione 
previdenziale di cui al punto 10 del conto economico di € -2.966.551; tale saldo rappresenta la differenza 
tra i contributi netti destinati ad investimento incassati nel corso dell’esercizio (€ 454.681), i trasferimenti 
in ingresso (€ 5.165), gli switch in ingresso (€ 16.627), le altre entrate previdenziali (€ 61) e l’ammontare 
delle anticipazioni (€ 3.733) e dei trasferimenti e riscatti (€ 3.439.352). 
L’incremento del valore delle quote è pari alla somma del margine della gestione finanziaria e della 
gestione amministrativa comprensivo dell’imposta sostitutiva di competenza del periodo. 

20 - Investimenti in gestione € 3.218.605 
 

Denominazione Ammontare di risorse gestite 
Generali Investment SGR 3.150.118 

 
Il dettaglio sopra riportato rappresenta l’ammontare totale delle risorse assegnate al Gestore con 
riferimento al Comparto Obbligazionario; l’importo complessivo è rappresentato in bilancio dalla voce 
20 dell’attivo, “Investimenti in gestione”, al netto della voce 20 del passivo, “Passività della gestione 
finanziaria”. A questa differenza vanno sottratti i crediti previdenziali per € 67.304. 
 
 

20-a) Depositi Bancari € 3.150.554 
La voce rappresenta l’importo della liquidità presente nei conti correnti presso la Banca Depositaria. 
 

Titoli detenuti in portafoglio € - 
Nessun titolo detenuto in portafoglio. 
 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

Voci/Paesi Italia Totale 
Depositi bancari 3.150.554 3.150.554 

Totale 3.150.554 3.150.554 
 
Composizione per valuta degli investimenti 
La composizione per valuta degli investimenti è la seguente: 

Voci/Paesi Depositi 
bancari Totale 

EUR 3.150.554 3.150.554 
Totale 3.150.554 3.150.554 
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Commissioni di negoziazione 
Non sono state applicate commissioni di negoziazione nelle operazioni di compravendita titoli. 
 

 
Passività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo 
Nulla da segnalare. 
 
Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 
La seguente tabella riporta il controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari. 
 

 Acquisti Vendite Totale Controvalore 
totale negoziato 

Titoli di Stato - 1.002.962 1.002.962 1.002.962 
Quote di OICR -300.000 2.025.880 1.725.880 2.325.880 

Totale -300.000 3.028.842 2.728.842 3.328.842 
 

20-n) Altre attività della gestione finanziaria € 68.051 
La voce è costituita da crediti per retrocessione commissioni per € 747 e da crediti previdenziali per € 
67.304. 
 

10 – Passività della gestione previdenziale € 3.209.914 
  
10-a) Debiti della gestione previdenziale € 3.209.914 

La voce si riferisce ai debiti per cambio comparto per € 3.209.914. 
 

20 – Passività della gestione finanziaria € 1.183 
 

20-d) Altre passività della gestione finanziaria € 1.183 
La voce si riferisce a debiti per commissioni di gestione per € 1.183. 
 

50 - Debiti d’imposta € 7.508 
Nella voce è 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 € -2.966.551 
 

10-a) Contributi per le prestazioni € 476.473 
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni attribuiti alle prestazioni individuali ed investiti nel corso 
del 2017 per € 454.681, i trasferimenti in ingresso per € 5.165 e i trasferimenti per conversione comparto 
per € 16.627; dei contributi complessivamente versati e riconciliati si fornisce di seguito il dettaglio per 
fonte contributiva: 
 
 

Descrizione Importo 
A carico del lavoratore 168.329 
A carico del datore di lavoro 54.456 
Trattamento di fine rapporto 231.896 
Totale 454.681 

 
10-b) Anticipazioni € - 3.733 

L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente. 
 

10-c) - Trasferimenti e riscatti di posizioni individuali € - 3.439.352 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Riscatto per conversione comparto -3.357.795 
Trasferimento posizione individuale in uscita -40.476 
Liquidazioni posizioni per riscatto immediato -30.020 
Liquidazioni posizioni per riscatto parziale -11.061 
Totale -3.439.352 

 
10-i) Altre entrate previdenziali € 61  

La voce si riferisce ad alcune sistemazioni di quote effettuate nel corso dell’esercizio. 

 
 
30 – Risultato della gestione finanziaria indiretta 

 
€ 53.269 

La seguente tabella rappresenta la composizione dei profitti e delle perdite della gestione finanziaria 
indiretta: 

Descrizione Dividendi e interessi Profitti e perdite da 
operazioni finanziarie 

Quote di OICVM - 34.528 
Titoli di stato e org. Int. Quotati 22.531 -8.708 
Retrocessione commissioni - 4.965 
Altri costi - -47 
Totale 22.531 30.738 

 
Gli altri costi sono costituiti da arrotondamenti, oneri bancari, bolli e spese. 
 

40 - Oneri di gestione € - 4.610 
La voce è costituita dalle commissioni di gestione corrisposte al Gestore per € 4.610. 
 

80 - Imposta sostitutiva  € - 7.508 
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. 


