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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 2021, 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 Presidente e dal Direttore Generale, sull'assetto contabile 
statutario e 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 loro livelli più 
elevati 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 2021 il Fondo Pensione contava 7.198 aderenti (attivi, Differiti, fiscalmente a carico e 
Associati). Gli Aderenti dipendenti di Aziende aderenti sono 3.205 la percentuale di adesione 
(calcolata come rapporto tra 3.205 e il bacino di 4.115) è pari al 77,89%. Il totale dei dipendenti delle 
Aziende aderenti, dei differiti, dei fiscalmente a carico e degli associati è così suddiviso: 

 
Aziende Aderenti 2020 2021 DELTA 

IBM Italia S.p.A. 3.319 1940 -1379 
IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. 48 41 -7 
LENOVO Italia S.r.l. 63 87 24 
LENOVO GLOBAL 30 31 1 
GEST LABS & SEM COMMUNICATION S.r.l. 10 9 -1 
Toshiba TGCS S.r.l. 15 15 = 
TeamSystem (ex ACG S.r.l.) 44 41 -3 
HCL Italia S.p.A. 78 74 -4 
BP2I S.r.l. 9         9 = 
MODIS Italia S.r.l. 189 159 -30 
SS&C Italia S.r.l. 5 5 = 
FPDDI 1 2 +1 
Kyndryl Italia S.p.A. - 792 +792 
Sub – TOTALE 3.811 3.205 -606 
Aderenti differiti 2.933 3514 581 
Familiari Fiscalmente a carico 246 274 28 
Associati (Percettori di rendita) 192   205 13 
TOTALE 7.182 7198     +16 
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Nota: nel grafico non sono compresi gli “associati” cioè coloro che sono percettori di rendita vitalizia 
 

Nel corso del 2021 si è confermata la percentuale di adesione al Fondo Pensione da parte dei 
dipendenti e dirigenti 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 in calo rispetto al 2020 nel 
numero di casi e sostanzialmente stabile per valore liquidato. Il numero delle anticipazioni per 
“ulteriori esigenze” è sceso di sette punti rispetto al 2020 dal 67% al 60% delle anticipazioni richieste. 

 
1.3 Movimenti dell’anno 

Nel 2021 sono state effettuate: 201 adesioni, 119 liquidazioni, 44 trasferimenti verso altre forme 
pensionistiche e 52 trasferimenti da altre forme pensionistiche. La tabella che segue riporta i 
principali dati riguardanti il Fondo nel corso degli ultimi anni. 

 
 2018 (°)  2019 2020 2021 
ADERENTI TOTALI 7.296 7.203 7.182 7.198 
% DI CUI POST 28/04/93 59,54 65,69 50,79 66,55  
%ADESIONE 81,03 74,80 79,88 77,89 
%CONFERIMENTO TFR (*) 87,53 87,58 87,63 85,51 
AZIENDE ADERENTI 11 11 12 13 
CONTRIBUZIONE 
ADERENTI (k€)    11.400 17.831 23.486 26.852 
AZIENDE (k€)      5.322   5.881   5.648   5.332 
TFR (k€)      14.841   19.295   20.808   26.281 
TOTALE (k€)     31.563  43.007  49.942  58.465 
ANTICIPAZIONI(^) 
NUMERO      264 202 181   155 
PAGATO(k€)     6.242 5.321 6.525   6.314 
TRATTAMENTO RITA 
CASI 123 654 1.501 2041 
PAGATO (K€) 4.083 18.316 27.377 33.056 
 
(*) calcolato al netto dei fam. fisc. a carico, diff. e assoc. (^) 93 anticipi per ulteriori esigenze (equivalente al 60% del totale)  
(°) i dati 2018 rappresentano i bilanci unificati del Fondo Pensione per i Dipendenti IBM e Fondo Pensione per i Dirigenti IBM 
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2. RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Il 2021 è stato un anno in netta contrapposizione con quello precedente da un punto di vista economico. 
Pur se la crisi sanitaria generata dalla pandemia non ha mollato la presa, la ripartenza delle principali 
attività economiche fin dall’inizio dell’anno è andata via via accelerando nel tempo, riportando l’Europa, 
e l’Italia in particolare, a crescite molto significative. Anche il resto del mondo (Stati Uniti e Cina, in 
primis) ha risentito di un incremento importante nelle attività produttive, e proprio la concomitante ripresa 
globale ha generato tensioni sui prezzi delle materie prime, con i conseguenti effetti inflazionistici di una 
certa rilevanza registrati nell’ultima parte dell’anno.  
La ripresa economica ha influenzato positivamente i mercati azionari che hanno completamente 
recuperato le perdite registrate lo scorso anno chiudendo in terreno positivo. 
Il comparto assicurativo, meno volubile alle fluttuazioni di breve periodo, ha dimostrato una solida tenuta 
chiudendo l’anno con un risultato molto positivo, confermando ancora una volta la correttezza delle 
scelte operate a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione. La tendenza del comparto risentirà però 
dell’arrivo a scadenza di obbligazioni ventennali/trentennali ad alti tassi di rendimento, che vengono via 
via sostituite da altre con rendimenti attesi più contenuti; e sarà quindi materia di confronto con il Gestore 
(Generali) in occasione del prossimo rinnovo di contratto al fine di garantire la stabilità dei rendimenti 
nel tempo del comparto assicurativo. 
 
 
 
CHE COSA PUO’ ANDARE MALE NEL 2022 
 

 RISCHI MACRO 
 

 La persistenza della scarsità di materie prime con le fonti energetiche in testa, la cui domanda 
è in forte crescita, può produrre tensioni inflazionistiche con il rischio di frenare in maniera 
significativa la crescita del Prodotto Interno Lordo mondiale e scatenare inevitabili ripercussioni 
negative sui mercati azionari. Le tensioni generate dal conflitto tra Russia e Ucraina hanno  
confermato questa tesi. 

 
 RISCHI ESOGENI 

 
 La scarsità di materie prime sopradescritta potrebbe creare forti disequilibri tra aree 

geografiche, causando ulteriori tensioni tra USA, UK e paesi UE, da un lato, e Cina dall’altro, 
tenendo in considerazione che in alcuni settori quest’ultima risulta essere la “SSS” (single 
source of supply) a livello mondiale, privilegiando lo sviluppo dell’economia interna prima di 
provvedere al fabbisogno del resto del mondo. 
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2.1 La politica degli investimenti e rendimenti 
 

I comparti d’investimento del Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM sono due: al comparto 
assicurativo (tripartito in GESAV, EUROFORTE RE e RISPAV), si affianca da gennaio 2009 il 
comparto azionario come ricorderete, il comparto obbligazionario, dal 2018 è confluito 
nell’azionario). 

 
Comparto Finalità della gestione Garanzia 

 

 
Assicurativo 

 Proteggere il capitale garantendo, sui 
capitali versati e consolidati, un 
rendimento minimo annuo lordo dello 
0,10%  

 Rischio connesso all’investimento: molto 
basso. 

 
100% 

capitale e 
0,10% 

rendimento 

 
 
 
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 2016 
al 2021. 

 
COMPARTI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PATRIMONIO ASSICURATIVO (k€) 397.362 414.572 425.864 736.206 755.742 775.092 
RENDIMENTO LORDO ASSICURATIVO (%) 3,63 3,57 3,40 3,32 2,94 2,871 
PATRIMONIO AZIONARIO K€ 2.451 6.007 6.637 13.482 14.353 21.882 

RENDIMENTO NETTO AZIONARIO (%) 1,63 9,75 -9,78 18,22 -2,25 15,82 
 

Il rendimento (al lordo di spese ed imposte) dei capitali investiti nella gestione separata GESAV 
(2,82) – RISPAV (3,43) e EUROFORTE RE (2,86) prevalentemente in prodotti monetari ed 
obbligazionari - continua ad essere positivo come si rileva dal risultato ottenuto. Dopo il 2007, la 
curva dei rendimenti GESAV aveva cominciato, seppure molto lentamente, a scendere per poi 
risalire moderatamente nel 2011, e successivamente continuando ad avere oscillazioni minime verso 
il basso e verso l’alto. Dal 2018 la composizione del comparto assicurativo ha beneficiato del miglior 
andamento dei prodotti aggiunti al GESAV ma, a partire dal 2020, il suo rendimento ha cominciato 
a diminuire lentamente fino ad attestarsi al 2,82% di fine 2021. Anche RISPAV ha subìto una leggera 
flessione nel corso dell’anno, passando da un rendimento del 3,55 al 3,43%, mentre EUROFORTE 
RE ha recuperato terreno rispetto al 2020, in cui aveva chiuso con un rendimento del 2,01%, 
attestandosi al 2,86% di fine anno.  

                          

 
1 Il rendimento netto (al netto di costi e fiscalità) del comparto assicurativo è stato del 2,04%. 
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Il tasso di rendimento della Gestione separata assicurativa per l’anno 2021 è stato pari al 2,87% lordo, 
anno in cui l’inflazione ha rialzato prepotentemente la testa. Il rendimento del comparto si colloca infatti 
1,49 punti al di sotto il rendimento del TFR e 0,94 punti al di sotto dell’inflazione. Il risultato indicato della 
gestione separata è la composizione di tre investimenti assicurativi il cui rendimento è stato il 
seguente: GESAV 2,82%; RISPAV 3,43%; EUROFORTE 2,86%. 

 
 

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

 
La gestione assicurativa 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. 
 
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 2021 la raccolta di capitali è stata nella norma e l’operatività obbligazionaria è stata caratterizzata 
da un posizionamento dei nuovi acquisti con profilo di scadenza del portafoglio tra i 12 e i 15 anni. 
L’esposizione verso titoli di stato italiani si è 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 titoli bancari, tecnologici e farmaceutici. 
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Breve commento sulla gestione separata GESAV relativamente all’anno 2021: 
Nel corso dell’anno 2021 il portafoglio è stato compratore netto di titoli governativi. Nel dettaglio il mandato è 
stato compratore in via principale di titoli spagnoli e portoghesi. La diversificazione di portafoglio è stata 
aumentata inoltre con il ricorso a titoli emessi da emittenti quali Arabia Saudita, Indonesia e da regioni spagnole. 
Il portafoglio è stato inoltre compratore di titoli emessi da Paesi Emergenti. Tra questi, oltre alla sopraccitata 
Arabia Saudita ed Indonesia, elenchiamo titoli del Cile, delle Filippine e del Messico tra i principali. In termini di 
selezione del tratto di curva si sono prediletti attivi nella parte a lunga della curva stessa in ragione della durata 
media delle passività di riferimento. Per quanto concerne titoli cosiddetti “Green Bonds”, il portafoglio è stato 
compratore di quelli emessi da Cile, Messico, Spagna ed Ungheria che ricadono sotto tale classificazione. 
Complessivamente gli acquisti sono stati fatti a rendimenti di poco superiori all’1.2% con una duration in area 21 
anni. Con riferimento all’attività di vendita su titoli governativi, non si segnalano dismissioni rilevanti. 
 
Per quanto concerne invece il comparto corporate, gli acquisti si sono focalizzati nei settori non finanziari, in 
particolare nell’health care e nelle utilities. Nei primi quattro mesi dell’anno si è investito in titoli denominati in 
dollari (o sterline), con la copertura del rischio di cambio, per beneficiare del pick-up di rendimento tra i titoli 
denominati in Euro ed in dollari (o sterline). Si è investito in maniera selettiva sia nel comparto high yield con 
rendimenti superiori al 2% sia nel settore finanziario, con un’opportuna diversificazione a livello di portafoglio. I 
titoli classificati come “Green Bonds” rappresentano il 14% degli acquisti. Complessivamente gli acquisti sono 
stati fatti a rendimenti di poco superiori all’1.4% con una duration in area 12 anni. Le vendite hanno riguardato 
principalmente società con un merito creditizio in deterioramento, in particolare Lagardere, Novomatic, Saipem 
e Immobiliare Grande Distribuzione.  
 
La percentuale di titoli nella cosiddetta “White List” al 31.12.2021 è stata del 50,14%. 

 
Breve commento sulla gestione separata RISPAV relativamente all’anno 2021: 
Nel corso dell’anno 2021 il portafoglio è stato compratore netto di titoli governativi. Nel dettaglio il mandato è 
stato compratore in via principale di titoli spagnoli e ciprioti. La diversificazione di portafoglio è stata aumentata 
inoltre con il ricorso a titoli emessi da emittenti quali Messico, Ungheria e Cina. Il portafoglio è stato inoltre 
compratore di titoli emessi da Paesi Emergenti. Tra questi, oltre ai sopraccitati Messico, Ungheria e Cina, 
elenchiamo titoli dell’Indonesia e dell’Arabia Saudita. In termini di selezione del tratto di curva si sono prediletti 
attivi nella parte intermedia della curva stessa in ragione della durata media delle passività di riferimento. Per 
quanto concerne titoli cosiddetti “Green Bonds”, il portafoglio è stato compratore di titoli emessi dalla Spagna che 
ricadono sotto tale classificazione. Con riferimento all’attività di vendita su titoli governativi, non si segnalano 
dismissioni rilevanti. La duration degli acquisti è stata in area 13 anni con un rendimento pari all’1.05%. 

Per quanto concerne il comparto corporate, il portafoglio ha concentrato gli acquisti nei settori non finanziari, con 
acquisizione di titoli selezionati high yield e in titoli espressi in dollari e sterline in cui è stato coperto il rischio 
cambio. I titoli classificati come “Green Bonds” rappresentano il 18% degli acquisti. Le vendite hanno riguardato 
principalmente società con un merito creditizio in deterioramento, in particolare Lagardere, Saipem. La duration 
degli acquisti è stata in area 10 anni con un rendimento pari all’1.5%.  

Nel corso del 2021 il controvalore investito nella componente azionaria è stato aumentato. I settori che hanno 
registrato un maggiore incremento di investimento sono stati le Banche, la Tecnologia ed il Farmaceutico. Sono 
state invece ridotte le posizioni nelle Assicurazioni, negli Industriali e nelle Materie Prime. A fine 2021, i settori 
maggiormente rappresentati erano le Banche, le Utilities e gli Industriali. 

La percentuale di titoli nella cosiddetta “White List” al 31.12.2021 è stata del 53,21%. 
 
Breve commento sulla gestione separata EUROFORTE R.E. relativamente all’anno 2021: 

Nel corso dell’anno 2021 il portafoglio è stato compratore netto di titoli governativi. Nel dettaglio il mandato è stato 
compratore in via principale di titoli spagnoli e di agenzie francesi. La diversificazione di portafoglio è stata 
aumentata inoltre con il ricorso a titoli emessi da emittenti quali Messico, Ungheria e Cina. In termini di selezione 
del tratto di curva si sono prediletti attivi nella parte a lunga della curva stessa in ragione della durata media delle 
passività di riferimento. Per quanto concerne titoli cosiddetti “Green Bonds”, il portafoglio è stato compratore di 
titoli emessi dal Messico che ricadono sotto tale classificazione. Per quanto riguarda l’attività di vendita su titoli 
governativi, non si segnalano dismissioni rilevanti. 

Nel comparto credito, il portafoglio è stato compratore netto, ed un contributo rilevante è derivato da titoli 
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Finanziari, Real Estate e Utilities. Selettivamente, ma in maniera continuativa durante l’esercizio, si è allocata una 
parte consistente degli acquisti in titoli subordinati (prevalentemente ibridi corporate) e nel comparto high yield 
(su titoli con rating non inferiore alla BB-) per sostenere la redditività di portafoglio. I titoli classificati come “Green 
Bonds” rappresentano il 17% degli acquisti. Si segnala la riduzione di rischio idiosincratico sull’emittente high 
yield Lagardere. 

Riguardo alla componente azionaria, nel corso del 2021 non si sono registrate transazioni significative. A fine 
2021, i settori maggiormente rappresentati erano il Real Estate e le Materie Prime. 

La percentuale di titoli nella cosiddetta “White List” al 31.10.2021 è stata del 30,75%. 

 

 

Consistenza Patrimoniale al 31.12.2021 
 

 

a 
 
Nelle pagine successive analizzeremo ciascuna gestione separata per macroclasse di investimento. 
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DELTA

BTP -1,03%
Altri titoli di stato in euro 1,79%
CCT 0,00%
Altri titoli di stato in valuta 0,06% Obblig. e altri titoli a reddito fisso
Obbligazioni quotate in euro -0,15%
Obbligazioni quotate in valuta 0,71%
Obbligazioni non quotate in euro -0,13%
Obbligazioni non quotate in valuta 0,00%
Azioni quotate in euro 0,24%
Azioni non quotate in euro 0,45% Titoli di capitale
Azioni quotate in valuta 0,06%
Azioni non quotate in valuta 0,00%
Prestiti -0,01%
Quote di OICR 17,31% 16,02% -1,29%
Strumenti derivati 0,16% 0,12% -0,05%
Liquidità 1,17% 0,61% -0,56% Altre attività patrimoniali
Crediti d'imposta 1,05% 0,97% -0,08%
Crediti verso assicurati 0,00%
Debiti spese revisione contabile 0,00%

31/12/2020 31/12/2021

31,57% 30,54%
16,70% 18,49%
0,00% 0,00%
0,86% 0,92%
24,25% 24,10%
1,76% 2,48%
1,14%

PROSPETTO COMPOSIZIONE GESTIONE SEPARATA GESAV

DESCRIZIONI

1,01%
0,01% 0,00%
1,70% 1,94%
2,13% 2,58%
0,00% 0,06%
0,06% 0,06%
0,12% 0,11%

TOTALE 100,00% 100,00%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
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DELTA

BTP -6,05%
Altri titoli di stato in euro 2,36%
CCT 0,00%
Altri titoli di stato in valuta -0,01% Obblig. e altri titoli a reddito fisso
Obbligazioni quotate in euro 2,39%
Obbligazioni quotate in valuta 0,66%
Obbligazioni non quotate in euro -0,01%
Obbligazioni non quotate in valuta 0,00%
Azioni quotate in euro 0,12%
Azioni non quotate in euro 0,41% Titoli di capitale
Azioni quotate in valuta -0,01%
Azioni non quotate in valuta 0,00%
Prestiti 0,00%
Quote di OICR 0,20%
Strumenti derivati 0,01%
Liquidità 0,08% Altre attività patrimoniali
Crediti d'imposta -0,14%
Crediti verso assicurati 0,00%
Debiti spese revisione contabile 0,00%

0,29% 0,14%
0,00% 0,00%

TOTALE 100,00% 100,00%

0,18%

16,89% 17,09%
0,06% 0,07%
0,05% 0,13%

0,05% 0,04%
0,02% 0,02%
0,00% 0,00%

0,49% 0,48%

PROSPETTO COMPOSIZIONE GESTIONE SEPARATA RISPAV

DESCRIZIONI 31/12/2020 31/12/2021

44,11% 38,05%
10,93% 13,30%
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,05% 0,04%
1,20% 1,32%
1,85% 2,26%

22,19% 24,58%
1,62% 2,28%
0,19%
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DELTA

BTP -0,21%
Altri titoli di stato in euro 1,45%
CCT 0,00%
Altri titoli di stato in valuta -0,01% Obblig. e altri titoli a reddito fisso
Obbligazioni quotate in euro 3,92%
Obbligazioni quotate in valuta 0,00%
Obbligazioni non quotate in euro 0,00%
Obbligazioni non quotate in valuta 0,00%
Azioni quotate in euro 0,01%
Azioni non quotate in euro 0,00% Titoli di capitale
Azioni quotate in valuta 0,00%
Azioni non quotate in valuta 0,00%
Prestiti 0,00%
Quote di OICR -4,85%
Strumenti derivati 0,00%
Liquidità -0,10% Altre attività patrimoniali
Crediti d'imposta -0,22%
Crediti verso assicurati 0,00%
Debiti spese revisione contabile 0,00%

1,56% 1,35%

0,07% 0,07%
0,15% 0,14%
0,00% 0,00%

0,27% 0,27%
0,85% 0,86%
0,03% 0,03%

17,59% 21,52%
0,15%

0,00% 0,00%

TOTALE 100,00% 100,00%

51,13% 46,28%
0,00% 0,00%
0,21% 0,11%

0,00% 0,00%

0,15%
0,00% 0,00%

9,73% 11,18%
0,00% 0,00%
0,55% 0,54%

PROSPETTO COMPOSIZIONE GESTIONE SEPARATA EUROFORTE RE

DESCRIZIONI 31/12/2020 31/12/2021

17,71% 17,50%
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ATTENZIONE: DALL’ANNO 2018 VI SONO TRE ASSICURATIVI CON PERCENTUALI PESATE. GLI 
OICR SONO INSERITI NELLA VOCE “ALTRI ATTIVI”.  

ASSICURATIVO TOTALE: ASSET ALLOCATION MACROCLASSI 
 

 
 

 
Sulla base della composizione patrimoniale dell’assicurativo e della sua ripartizione a fine anno 2020 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 2021 è stata del 16,35% anziché pari al 20%. 
Sulla base di analoga ripartizione di fine anno 2021, la tassazione dei rendimenti 2022 al momento risulta 
pari al 16,37%. 

GESAV RISPAV EUROFORTE RE TOTALE
BTP 28,33% 1,94% 0,37% 30,65%
Altri titoli di stato in euro 17,15% 0,68% 0,24% 18,07%
CCT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Altri titoli di stato in valuta 0,86% 0,02% 0,01% 0,89%
Obbligazioni quotate in euro 22,35% 1,26% 0,46% 24,07%
Obbligazioni quotate in valuta 2,30% 0,12% 0,00% 2,42%
Obbligazioni non quotate in euro 0,94% 0,01% 0,00% 0,95%
Obbligazioni non quotate in valuta 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
Azioni quotate in euro 1,80% 0,07% 0,02% 1,89%
Azioni non quotate in euro 2,40% 0,12% 0,00% 2,51%
Azioni quotate in valuta 0,05% 0,00% 0,00% 0,06%
Azioni non quotate in valuta 0,05% 0,00% 0,00% 0,06%
Prestiti 0,10% 0,00% 0,00% 0,10%
Quote di OICR 14,86% 0,87% 0,99% 16,72%
Strumenti derivati 0,11% 0,00% 0,00% 0,11%
Liquidità 0,56% 0,01% 0,00% 0,57%
Crediti d'imposta 0,90% 0,01% 0,03% 0,94%
Crediti verso assicurati 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Debiti spese revisione contabile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

92,75% 5,11% 2,14% 100,00%

DESCRIZIONI VALORI 2021 ASSICURATIVO

TOTALE

PROSPETTO COMPOSIZIONE GESTIONE SEPARATA TOTALE
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2.3 Comparto azionario 
 
Dal punto di vista finanziario, il 2021 è stato l’anno della ripresa dopo il periodo negativo segnato dalla 
pandemia.  I mercati, dopo un inizio in sordina, hanno intrapreso una fase positiva, già notata verso la 
fine dello scorso anno, che ha garantito al nostro comparto azionario una crescita complessiva annua 
del 15,82%.  
Nel corso del 2021, nel mercato USA il Dow Jones ha fatto registrare un aumento del 20,21%, mentre 
l’indice S&P 500 è cresciuto del 29,38% e il Nasdaq del 23,95%, spinti dai forti guadagni del comparto 
tecnologico e dei titoli finanziari. 
Per quanto riguarda le principali borse europee, il Ftse Mib di Milano ha registrato un rialzo del 24,07%, 
attestandosi insieme a Parigi tra le migliori del vecchio continente; Madrid ha avuto un rialzo del 7,90%, 
Parigi del 29,21%, Francoforte del 15,79% e Londra del 14,60%. 
Confermato anche nel corso del 2021 l’atteggiamento espansivo delle banche centrali che hanno 
mantenuto i tassi di interesse stabili per favorire la ripresa delle attività economiche. Nella seconda 
parte dell’anno, a seguito della scarsità di materie prime, principalmente energetico ed elettronico, le 
tensioni sui prezzi hanno fatto impennare i tassi di inflazione con punte di oltre il 5% negli USA e il 4% 
nell’eurozona.  
A dicembre, il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro si è mantenuto stabile rispetto a 
novembre, consolidandosi nella media mensile a 1,14 dollari. 
Nello stesso mese, le quotazioni del Brent si sono attestate a 89 dollari al barile, principalmente dovute 
all’eccesso di domanda energetica registrato nei settori manifatturieri in tutto il mondo, Cina in testa. La 
qualità americana si è attestata intorno agli 87 dollari al barile. 
L’Istat ha comunicato che nel mese di gennaio 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha 
registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 4,8% su base annua, confermando le tensioni 
inflazionistiche già registrate nella seconda parte del 2021 che hanno portato a chiudere l’anno con un 
incremento nei prezzi al consumo del 3,8%.  
La Commissione Europea ha pubblicato le previsioni economiche d’inverno e, con riferimento all’Italia, 
gli esperti prevedono una crescita del Pil del 4,4% nel 2022, grazie anche all’arrivo delle prime tranches 
dei fondi legati al Next Generation EU, a fronte di una crescita di oltre il 6,5% nel 2021. Questa crescita, 
però, potrebbe essere frenata dal perdurare della scarsità di risorse energetiche a buon mercato, che è 
ulteriormente peggiorata a causa dell’invasione russa in Ucraina. È prematuro valutare le conseguenze 
della guerra che ne è scaturita tra i due Paesi, a parte il doloroso conteggio delle vittime e la distruzione 
dei territori parte dello scenario bellico; ma sicuramente il conflitto influenzerà negativamente 
l’andamento dei mercati finanziari nella prima metà del 2022.  
La BCE ha annunciato la fine del programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) 
relativo all’acquisto dei titoli obbligazionari dei paesi europei per combattere la pandemia entro il primo 
semestre 2022, segnale di un ritorno ad una normalità fortemente condizionata dagli esiti del conflitto 
commentato poco sopra. 
Il FPDDI monitorerà con il gestore l’andamento dei mercati per anticipare quanto possibile eventuali 
azioni correttive nel portafoglio titoli a protezione del comparto azionario. 
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 Asset Allocation 
L’asset allocation macro del Gestore, comunicata da quest’ultimo, è riportata nel seguente grafico: 
 
 

 
 
Il precedente grafico mostra come il portafoglio sia investito in azioni per un peso pari a 82,87%. Si 
precisa che il dato sulla liquidità comprende sia liquidità diretta che quella indiretta contenuta negli OICR 
di portafoglio. 
In particolare, il Gestore investe nei seguenti strumenti finanziari: 
 

 
 
I pesi sul portafoglio si riferiscono al valore complessivo che include solo la componente equity degli 
OICR. 
 
L’attivo netto destinato alle prestazioni, al 31 dicembre 2021, è pari a 21.881.943,07 euro. 
 
Nel grafico sotto riportato si può apprezzare la ripartizione per settore degli OICR: 
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Patrimonio comparto azionario al 12/2021 a: 21.881.943,07 

 

Nel grafico sopra riportato, relativo al comparto azionario, si mette in luce il rendimento netto dell’anno 
2021 (+15,82%), alla data (+62,83%) ed i bcmk alla data (+89,95%) e nell’anno (+17,69%). 
 

 
LA LIQUIDITA’ 

 

Anche nel 2021 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 15% di 
riserve di liquidità è considerata fisiologica. 

 
Nel 2022, in uno scenario in cui le opportunità di remunerazione per questa forma di impiego del 

capitale possano diminuire a causa di un’inflazione che potrebbe attestarsi tra il 4 e il 5%, il 
parcheggio di liquidità dovrebbe ridursi di conseguenza nel breve termine. In uno scenario di prezzi 
in fermento, il valore reale del capitale potrebbe subire erosioni di rilievo. Pertanto, questa forma 
di investimento verrà opportunamente pilotata identificando quelle opportunità di impiego sicuro 
che con pochi decimi di punto di rendimento offerti possano concorrere ad aumentare, anche se 
di poco, la ricchezza accumulata. 
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TITOLI DI STATO 

Anche in relazione ai Titoli di Stato la performance del comparto assicurativo, nelle tre componenti, 
si è dimostrata superiore alla media nazionale. Se si considera che il nostro Fondo ha un asset 
economico contenuto, possiamo affermare che la gestione dell’attuale CdA e del management è 
stata improntata alla protezione del patrimonio ricercando, nei limiti consentiti, risultati di rilievo. 

 
 

 
 
 
 

2.4 Considerazioni sul quadro normativo 
Nel 2021 sono state introdotte diverse novità e aggiornamenti di rilievo. Come già annunciato nel 
2009, gli studi di COVIP e del Ministero competente sono diventati atti concreti nell’ambito 
dell’architettura della previdenza complementare per una maggiore trasparenza nei confronti degli 
aderenti.  
Di seguito le principali novità introdotte nel 2021: 

 
- Operatività per gli Aderenti del nuovo sistema di accesso al Fondo (gennaio 2021) 
- Conclusione Corso Professionalizzante 2020 – 2021 (aprile 20219 
- Elezione e insediamento nuovi organi collegiali direttivi e di controllo (CdA, Collegio Sindacale, Direttore 

Generale e Funzione Rischi, Direttore Revisione Interna e DPO) (aprile/maggio 2021) 
- Introduzione Nota Informativa, Informazioni chiave per l’Aderente, Informativa sulla sostenibilità (luglio 

2021) 
- Nuovo prospetto delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo (luglio 2021) 
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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. 

 
 

PRIVACY 
 

Nel corso del 2021 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 
(Regolamento UE 2016/679 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 esiste più. Anche la formazione del personale sui temi relativi alla privacy, non più obbligatoria, 
si continuerà ad eseguire in quanto quest’ultima continua ad essere un punto essenziale nelle 
operazioni del Fondo Pensione 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).  

 
 
 

ESPOSTI 
 

Con riferimento alla delibera COVIP del 4 novembre 2010, seguita dalla sua circolare 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 alla COVIP con cadenza trimestrale. 
Come per gli anni precedenti, anche nel corso del 2021 non sono pervenuti al Fondo Pensione per 
i Dipendenti e Dirigenti 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 2021 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. 
 
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 2021 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 
 

31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti diretti - -
20 Investimenti in gestione 791.190.431 769.835.038
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -
40 Attivita' della gestione amministrativa 9.563.697 7.528.296
50 Crediti di imposta - 61.280

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 800.754.128 777.424.614

31/12/2021 31/12/2020

10 Passivita' della gestione previdenziale 6.009.240 4.096.273
20 Passivita' della gestione finanziaria 17.819 11.531
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -
40 Passivita' della gestione amministrativa 255.171 225.325
50 Debiti di imposta 3.652.400 2.995.522

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 9.934.630 7.328.651

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 790.819.498 770.095.963
CONTI D'ORDINE
Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 44.094 80.347
Contributi da ricevere -44.094 -80.347

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 2.755.548 5.054.363
20 Risultato della gestione finanziaria - -
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 21.673.494 18.320.492
40 Oneri di gestione -53.107 -32.860
50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 21.620.387 18.287.632
60 Saldo della gestione amministrativa - -
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta 

sostitutiva (10)+(50)+(60) 24.375.935 23.341.995
80 Imposta sostitutiva -3.652.400 -2.934.242
100 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 20.723.535 20.407.753
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4 – RENDICONTI DEI SINGOLI COMPARTI 

4.1 Comparto assicurativo 

4.1.1 Stato Patrimoniale 
 
 

 
 
 

31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti diretti - -

20 Investimenti in gestione 768.937.555 755.742.070
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 768.937.555 755.742.070
20-p) Crediti per operazioni forward - -
20-q) Deposito a garanzia su prestito titoli - -
20-r) Valutazione e margini su futures e opzioni - -

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

40 Attivita' della gestione amministrativa 8.994.489 7.277.248
40-a) Cassa e depositi bancari 5.941.245 4.236.275
40-b) Immobilizzazioni immateriali 5.835 9.215
40-c) Immobilizzazioni materiali 14.937 15.776
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa 3.032.472 3.015.982

50 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 777.932.044 763.019.318

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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31/12/2021 31/12/2020

10 Passivita' della gestione previdenziale 5.726.718 4.056.401
10-a) Debiti della gestione previdenziale 5.726.718 4.056.401

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 - -
20-f) Debito per garanzia su prestito titoli - -

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

40 Passivita' della gestione amministrativa 255.171 225.325
40-a) TFR - -
40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa 86.373 81.554
40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 168.798 143.771

50 Debiti di imposta 3.012.600 2.995.522

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 8.994.489 7.277.248

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 768.937.555 755.742.070

CONTI D'ORDINE - -
Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 44.094 80.347
Contributi da ricevere -44.094 -80.347

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
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4.1.2 Conto Economico 
 

31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale -2.210.782 3.939.584
10-a) Contributi per le prestazioni 55.580.750 48.231.511
10-b) Anticipazioni -6.276.336 -6.537.649
10-c) Trasferimenti e riscatti -44.797.369 -33.928.974
10-d) Trasformazioni in rendita -1.437.826 -844.536
10-e) Erogazioni in forma di capitale -5.280.001 -2.980.807
10-f) Premi per prestazioni accessorie - -
10-g) Prestazioni periodiche - -
10-h) Altre uscite previdenziali - -
10-i) Altre entrate previdenziali - 39

20 Risultato della gestione finanziaria - -

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 18.418.867 18.591.881
30-a) Dividendi e interessi - -
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 18.418.867 18.591.881
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 - -
40-c) Altri oneri di gestione - -

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 18.418.867 18.591.881

60 Saldo della gestione amministrativa - -
60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 886.911 835.353
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -216.016 -209.378
60-c) Spese generali ed amministrative -196.329 -186.232
60-d) Spese per il personale -302.864 -284.904
60-e) Ammortamenti -6.917 -12.888
60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione - -
60-g) Oneri e proventi diversi 4.013 1.820
60-h) Disavanzo esercizio precedente - -
60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi -168.798 -143.771

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

16.208.085 22.531.465

80 Imposta sostitutiva -3.012.600 -2.995.522

100 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 13.195.485 19.535.943
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4.1.3 NOTA INTEGRATIVA 

4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 

Attività 
 
20 - Investimenti in gestione 

 
€ 768.937.555 

 
20-o) Investimenti in gestione assicurativa € 768.937.555 

Sono costituiti dalle posizioni nei confronti della compagnia assicurativa corrispondenti alle riserve matematiche 
maturate al 31 Dicembre 2021, al netto dell’Imposta Sostitutiva del 16,35% maturata nell’esercizio, il cui 
ammontare trova riscontro nella corrispondente quota dell’Attivo netto destinato alle prestazioni.  
 

40 - Attività della gestione amministrativa € 8.994.489 
 

40-a) Cassa e depositi bancari € 5.941.245 
La voce è composta dal saldo del conto corrente acceso dal Fondo presso il Depositario per € 5.742.464, dal 
saldo del conto corrente spese amministrative acceso dal Fondo per € 198.592, dal saldo del deposito postale 
acceso dal Fondo per € 88 e dal saldo del denaro contante detenuto nella “piccola cassa” del Fondo per € 101. 
 

40-b) Immobilizzazioni immateriali € 5.835 
La voce è costituita da Spese su Immobili di Terzi.  
I valori sopra riportati sono al netto degli ammortamenti imputati nell’esercizio 2021 e nei precedenti. 
 

40-c) Immobilizzazioni materiali € 14.937 
La voce è costituita da: 

 macchine e attrezzature d’ufficio, pari a € 11.986 
 mobili e dell’arredamento d’ufficio, pari a € 2.951 

I valori sopra riportati sono al netto degli ammortamenti imputati nell’esercizio 2021 e nei precedenti. 
 

40-d) Altre attività della gestione amministrativa € 3.032.472 
La voce è composta come da tabella seguente: 
 

Descrizione Importo 
Crediti verso enti gestori 3.012.600 
Risconti attivi 19.872 
Totale 3.015.982 

 
I crediti verso enti gestori 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 
16/02/2022. 
I risconti attivi si riferiscono a costi contabilizzati nell’esercizio 2021 ma di competenza dell’anno 2022. In 
particolare la voce si riferisce ai premi polizza AON per € 7.154, ai premi polizza Groupama per € 355, 
all’abbonamento ad un periodico per € 48, alla polizza assicurativa per l’immobile e il personale del Fondo per € 
72, alla polizza Vita Mente Serena per € 78, alla fornitura dei servizi Mefop per € 2.052, all’affitto del I Semestre 
2021 per € 10.113. 
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Passività 

 
10 – Passività della gestione previdenziale € 5.726.718 
10-a) Debiti della gestione previdenziale € 5.726.718 

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

Descrizione Importo 
Debiti verso aderenti - Rata R.I.T.A. 3.199.943 
Contributi da riconciliare 555.856 
Erario ritenute su redditi da capitale 552.471 
Trasferimenti da riconciliare - in entrata 506.164 
Debiti verso aderenti - Anticipazioni 285.140 
Debiti verso aderenti - Riscatto totale 220.540 
Debiti verso aderenti - Prestazione previdenziale 156.287 
Debiti verso Fondi Pensione - Trasferimenti in uscita 153.746 
Debiti verso aderenti - Riscatto immediato 96.571 
Totale 5.726.718 

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

40 - Passività della gestione amministrativa € 255.171 
 

40-a) TFR € - 
La voce è costituita dal TFR accantonato dal personale dipendente.  
 

40-b) Altre passività della gestione amministrativa € 86.373 
 

Descrizione Importo 
Fatture da ricevere 61.492 
Personale conto ferie 7.202 
Debiti verso Enti Previdenziali lavoratori dipendenti 6.855 
Erario ritenute su redditi lavoro dipendente 3.890 
Debiti verso Enti Previdenziali collaboratori 1.800 
Erario ritenute su lavoro parasubordinato 1.616 
Erario ritenute su redditi lavoroautonomo 1.387 
Fornitori 1.297 
Debiti verso collaboratori 524 
Altri debiti 165 
Debiti verso INAIL 123 
Debiti verso fondo assistenza sanitaria 22 
Totale 86.373 

 
La voce fatture da ricevere è costituita prevalentemente dal debito nei confronti del personale IBM assegnato al 
Fondo, del compenso dei sindaci e del service amministrativo. 
 

40-c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi € 168.798 
La voce è costituita dall’avanzo della gestione amministrativa dell’esercizio 2021 e degli esercizi precedenti. Tale 
avanzo è così composto: 
- avanzo esercizi precedenti per € 143.771; 
- entrate connesse alla gestione amministrativa 2021 per € 743.140; 
- spese connesse alla gestione amministrativa per € 718.113. 
Tale importo è destinato alla copertura di spese degli esercizi futuri. 
 

50 - Debiti d’imposta € 3.012.600 
Nella voce è evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio calcolata 
sulla rivalutazione degli investimenti assicurativi secondo quanto previsto dal D.Lgs 47/2000. 

 
 
 
 

 
         
 

€   44.094 
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Conti d’ordine 

L’importo di € 44.094, 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 2021 le cui quote non  
sono state assegnate, in quanto i relativi bonifici non sono ancora pervenuti, nello specifico trattasi di omissioni 
contributive per le quali si attende dall’INPS il pagamento. 

 
 

 

4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 
 

10 - Saldo della gestione previdenziale    € -2.210.782 
 

10-a) Contributi per le prestazioni     € 55.580.750 
La voce si articola come segue: 
 

Descrizione Importo 
Contributi e TFR  43.610.900 
TFR pregresso  10.329.473 
Trasferimento posizioni individuali in ingresso 1.179.182 
Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 461.195 
Totale 55.580.750 

 
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni e i trasferimenti attribuiti alle posizioni individuali ed investiti nel 
corso del 2021; dei contributi complessivamente versati e riconciliati (€ 43.610.900) si fornisce il dettaglio per 
fonte contributiva:  
 

Descrizione Importo 
A carico del datore di lavoro 4.816.874 
Trattamento di fine rapporto 14.223.274 
A carico del lavoratore 24.570.752 
Totale 43.610.900 

 
10-b) Anticipazioni € -6.276.336 

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

10-c) Trasferimenti e riscatti € -44.797.369 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Liquidazione posizioni - Rata R.I.T.A. -34.990.389 
Trasferimento posizione ind.le in uscita -3.086.103 
Riscatto per conversione comparto -3.026.009 
Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -1.914.129 
Liquidazione posizioni - Riscatto totale -1.613.686 
Liquidazione posizioni - Riscatto Immediato Parziale -100.042 
Liquidazione posizioni - Riscatto parziale -67.011 
Totale -44.797.369 

 

10-d) Trasformazioni in rendita € -1.437.826 
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 € -5.280.001 
L’importo corrisponde a quanto erogato a titolo di prestazione previdenziale dal Fondo ai sensi della normativa 
vigente. 
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30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta € 18.418.867 

 
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie € 18.418.867 

Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti assicurativi. 
 

60 - Saldo della gestione amministrativa € - 
Si forniscono informazioni sulle seguenti voci che compongono il saldo nullo della gestione amministrativa: 
 

60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 886.911 
Nel corso dell'esercizio le entrate a copertura degli oneri amministrativi a carico dalle aziende aderenti sono state 
pari a € 525.700, a cui si aggiungono € 143.771 di avanzo degli esercizi precedenti ed € 217.440 di quote 
associative. 
 

60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € -216.016 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Spese per servizi amministrativi -97.718 
Spese per Servizi Amm.vi PREVINET - Canoni e Servizi IT -61.734 
Spese per Servizi Amm.vi PREVINET -46.564 
Spese per Servizi Amm.vi PREVINET - amministrazione titoli -10.000 
Totale -216.016 

 
60-c) Spese generali ed amministrative € -196.329 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Spese per funzione finanza -31.110 
Contributo annuale Covip -24.689 
Corsi, incontri di formazione -17.690 
Costi godim. beni terzi - Affitto -17.380 
Viaggi e trasferte -17.315 
Spese per gestione dei locali -15.879 
Contratto fornitura servizi -12.693 
Compensi Presidente Collegio Sindacale -8.882 
Assicurazioni -7.786 
Spese consulenza -6.100 
Spese telefoniche -5.060 
Spese consulente del lavoro -3.865 
Rimborso spese controllo interno -3.548 
Costi godim. beni terzi - Spese condominiali -3.000 
Compensi altri sindaci -11.382 
Spese varie -2.159 
Spese per illuminazione -1.327 
Spese di assistenza e manutenzione -1.103 
Bolli e Postali -1.020 
Internet Provider -610 
Spese hardware e software -586 
Spese per spedizioni e consegne -562 
Imposte e Tasse diverse -551 
Cancelleria, stampati, materiale d'ufficio -524 
Abbonamenti, libri e pubblicazioni -389 
Spese legali e notarili -385 
Spese assembleari -369 
Spese stampa e invio lettere ad aderenti -193 
Spese di rappresentanza -172 



Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM - 30 -  

Descrizione Importo 
Totale -196.329 

 
 

 
60-d) Spese per il personale 

 
€ -302.864 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Retribuzioni Direttore -121.665 
Compenso collaboratori -83.333 
Retribuzioni lorde -30.009 
Contributi INPS Direttore -27.059 
Contributo INPS collaboratori -13.333 
Contributi previdenziali dipendenti -8.926 
T.F.R. -6.935 
Mensa personale dipendente -6.162 
Contributi fondi pensione -3.180 
Contributi assistenziali dirigenti -878 
Rimborsi spese trasferte Direttore -527 
INAIL -445 
Contributi assistenziali dipendenti -409 
Arrotondamento attuale -27 
Arrotondamento precedente 24 
Totale -302.864 

 
60-e) Ammortamenti  € -6.917 

 
L’importo degli ammortamenti si compone come segue: 

Descrizione Importo 
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -3.361 
Ammort.Mobili Arredamento Ufficio -1.879 
Ammortamento Macchine Attrezzature Uffici -1.657 
Ammortamento Software -20 
Totale -6.917 

 
 
 

60-g) Oneri e proventi diversi € 4.013 
Si espone nelle tabelle seguenti il dettaglio della voce. 
 

Proventi 
Descrizione Importo 

Provento da bonus COVID 7.652 
Sopravvenienze attive 3.391 
Altri ricavi e proventi 5 
Arrotondamenti attivi 2 

TOTALE PROVENTI 11.050 
 

Oneri 
Descrizione Importo 

Sopravvenienze passive -4.719 
Oneri bancari -2.315 
Altri costi e oneri -3 

TOTALE ONERI -7.037 
 

60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi  € -168.798 
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La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si è scelto di rinviare all’esercizio successivo. 
 

80 - Imposta sostitutiva € -3.012.600 

La voce è costituita dall'imposta sostitutiva maturata nell'esercizio calcolata sulla variazione del patrimonio nel 
corso dell’esercizio. 
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4.2 Comparto Azionario 

4.2.1 Stato Patrimoniale 

 
 

 
 

31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti diretti - -

20 Investimenti in gestione 22.252.876 14.092.968
20-a) Depositi bancari 2.341.809 511.453
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. 19.330.180 13.524.898
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 580.887 56.617
20-o) Investimenti in gestione assicurativa - -
20-p) Crediti per operazioni forward - -
20-q) Deposito a garanzia su prestito titoli - -
20-r) Valutazione e margini su futures e opzioni - -

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

40 Attivita' della gestione amministrativa 569.208 251.048
40-a) Cassa e depositi bancari 569.208 251.048
40-b) Immobilizzazioni immateriali - -
40-c) Immobilizzazioni materiali - -
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa - -

50 Crediti di imposta - 61.280

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 22.822.084 14.405.296

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

31/12/2021 31/12/2020

10 Passivita' della gestione previdenziale 282.522 39.872
10-a) Debiti della gestione previdenziale 282.522 39.872

20 Passivita' della gestione finanziaria 17.819 11.531
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 17.819 11.531
20-e) Debiti su operazioni forward / future - -
20-f) Debito per garanzia su prestito titoli - -

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 639.800 -

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 940.141 51.403

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 21.881.943 14.353.893

CONTI D'ORDINE - -

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
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4.2.2 Conto Economico – fase di accumulo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 4.966.330 1.114.779
10-a) Contributi per le prestazioni 6.155.455 2.189.032
10-b) Anticipazioni -185.430 -85.491
10-c) Trasferimenti e riscatti -979.850 -987.393
10-d) Trasformazioni in rendita - -
10-e) Erogazioni in forma di capitale -23.845 -1.369
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 3.254.627 -271.389
30-a) Dividendi e interessi - -
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 3.254.627 -271.389
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 -53.107 -32.860
40-a) Societa' di gestione -43.608 -27.994
40-b) Banca depositaria -9.499 -4.866
40-c) Altri oneri di gestione - -

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 3.201.520 -304.249

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)

8.167.850 810.530

80 Imposta sostitutiva -639.800 61.280

100 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 7.528.050 871.810
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4.2.1 NOTA INTEGRATIVA 

Numero e controvalore delle quote 
 

 Numero Controvalore € 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 1.021.002,326  14.353.893 
a) Quote emesse 400.046,915 6.155.455 - 
b) Quote annullate - 77.182,284 -1.189.125 - 
c) Variazione del valore quota - 2.561.720 - 
Variazione dell’attivo netto (a+b+c) -  7.528.050 
Quote in essere alla fine dell’esercizio 1.343.866,957  21.881.943 

 
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2020 è pari a € 14,059. Il valore unitario delle quote al 31 
dicembre 2021 è pari a € 16,283. 
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 € 4.966.330; tale saldo rappresenta la 
differenza tra i contributi netti destinati ad investimento (€ 2.656.144), il TFR Pregresso (€ 158.639) 
i trasferimenti in ingresso (€ 314.663) incassati nel corso dell’esercizio, gli switch in ingresso dagli 
altri comparti del Fondo (€ 3.026.009) e l’ammontare delle anticipazioni (€ - 185.430), trasferimenti e 
riscatti (€ - 979.850) e le erogazioni in forma di capitale (€ - 23.845). 
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. 

 
4.2.1.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Attività 
 

20 - Investimenti in gestione € 22.252.876 
 

Denominazione Ammontare di risorse gestite 
Generali Investment SGR 21.659.425 

 
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 vanno 
sommati i debiti per commissioni del depositario per € 5.255 e sottratti i crediti previdenziali per € 580.887. 
 
 

20-a) Depositi Bancari € 2.341.809 
La voce rappresenta l’importo della liquidità presente nei conti correnti presso il Depositario.  
 

Titoli detenuti in portafoglio € 19.330.180 
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: 
 

Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore Euro 
% sul 
totale 

GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX LU1489756715 I.G - OICVM UE 8.438.501 43,65 
GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX LU1489756558 I.G - OICVM UE 8.431.999 43,63 
GENERALI-EURO FUTURE LEAD-ZX LU1489754694 I.G - OICVM UE 2.459.680 12,72 
    Totale PTF 19.330.180 100 
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Distribuzione territoriale degli investimenti  
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

Voci/Paesi Italia Altri UE Totale 

Quote di OICR - 19.330.180 19.330.180 

Depositi bancari 2.341.809 - 2.341.809 

Totale 2.341.809 19.330.180 21.671.989 
 
Composizione per valuta degli investimenti 
La composizione per valuta degli investimenti è la seguente: 
 

Voci/Paesi 
Titoli di Cap. / 

OICVM 
Depositi 
bancari 

Totale 

EUR 19.330.180 2.341.809 21.671.989 
Totale 19.330.180 2.341.809 21.671.989 

 
 

Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo 
Al 31/12/2021 non risultano in essere posizioni in conflitto d’interesse. Durante l’anno 2021, per minimizzare gli 
effetti della pandemia sui mercati si sono verificati casi di conflitti annunciati da Generali e comunque 
prontamente segnalati dalla Funzione Finanza e dal Depositario. 
 

 
 
 
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 -2.550.600 - -2.550.600  2.550.600 
Totale -2.550.600 - -2.550.600 2.550.600 

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

20-n) Altre attività della gestione finanziaria € 580.887 
La voce è costituita da crediti previdenziali. 
 

40 - Attività della gestione amministrativa € 569.208 
 

40-a) Cassa e depositi bancari € 569.208 

Data 
Operazione

Data Valuta Segno ISIN Titolo Descrizione del Titolo Emittente Quantità Divisa Prezzo
CtVal finale in 

divisa
CtVal finale in 

EURO
Motivo Emittente Conflitto

01/03/2021 05/03/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 1.506,88 EUR 116,13 175.000,00 175.000,00 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

01/03/2021 05/03/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 1.566,75 EUR 111,70 175.000,04 175.000,04 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

07/04/2021 12/04/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 1.417,02 EUR 117,85 167.000,06 167.000,06 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

07/04/2021 12/04/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 1.367,30 EUR 122,14 167.000,04 167.000,04 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

20/04/2021 23/04/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 690,65 EUR 123,07 85.000,00 85.000,00 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

20/04/2021 23/04/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 718,81 EUR 118,25 85.000,00 85.000,00 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

12/05/2021 18/05/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 731,41 EUR 118,95 87.000,01 87.000,01 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

12/05/2021 18/05/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 698,89 EUR 123,05 86.000,02 86.000,02 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

01/09/2021 07/09/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 923,39 EUR 138,62 127.999,95 127.999,95 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

01/09/2021 07/09/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 963,93 EUR 132,79 128.000,00 128.000,00 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

21/09/2021 24/09/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 3.027,46 EUR 135,43 409.999,96 409.999,96 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

21/09/2021 24/09/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 3.180,54 EUR 128,91 409.999,97 409.999,97 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

06/10/2021 11/10/2021 BUY LU1489756715 GENERALI INV-SRI EUR EQY-ZX (GENEEZX LX) GIS SRI EURO EQ 1.779,06 EUR 125,57 223.400,00 223.400,00 2-Titolo emesso da altra società del gruppo

06/10/2021 11/10/2021 BUY LU1489756558 GENERALI SRI AGEING POPUL-ZX (GLSRIZX LX) GIS SRI AGEINPO 1.708,76 EUR 131,21 224.199,96 224.199,96 2-Titolo emesso da altra società del gruppo
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La voce è composta dal saldo del conto corrente acceso dal Fondo presso il Depositario per € 569.208. 
 
 
 
Passività 
 
 

10 – Passivita' della gestione previdenziale € 282.522 
 

10-a) Debiti della gestione previdenziale € 282.522 
La seguente tabella evidenzia le poste che compongono la voce di bilancio: 
 

Descrizione Importo 
Debiti verso aderenti - Anticipazioni 123.909 
Debiti verso Fondi Pensione - Trasferimenti in uscita 58.351 
Debiti per cambio comparto 35.851 
Debiti verso aderenti - Riscatto immediato 33.895 
Debiti verso aderenti - Rata R.I.T.A. 30.516 
Totale 282.522 

 
20 – Passività della gestione finanziaria € 17.819 

 
20-d) Altre passività della gestione finanziaria € 17.819 

La voce si riferisce a debiti per commissioni di gestione per € 12.564 e debiti per commissioni del depositario per 
€ 5.255. 
 

50 - Debiti d’imposta € 639.800 
Nella voce è evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio calcolata 
sulla rivalutazione degli investimenti assicurativi secondo quanto previsto dal D.Lgs 47/2000. 
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Informazioni sul Conto Economico 

 
10 - Saldo della gestione previdenziale € 4.966.330 

 
10-a) Contributi per le prestazioni € 6.155.455 

La voce si articola come segue: 
 

Descrizione Importo 
Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 3.026.009 
Contributi e TFR  2.656.144 
Trasferimento posizioni individuali in ingresso 314.663 
TFR pregresso  158.639 
Totale 6.155.455 

 
La voce evidenzia i contributi per le prestazioni e i trasferimenti attribuiti alle posizioni individuali ed investiti nel 
corso del 2021; dei contributi complessivamente versati e riconciliati (€ 2.656.144) si fornisce il dettaglio per fonte 
contributiva:  
 

Descrizione Importo 
A carico del lavoratore 1.126.225 
A carico del datore di lavoro 354.414 
Trattamento di fine rapporto 1.175.505 
Totale 2.656.144 

 
 

10-b) Anticipazioni € -185.430 
L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente. 
 
 

10-c) - Trasferimenti e riscatti di posizioni individuali € -979.850 
Tale voce si compone come da tabella sottostante: 
 

Descrizione Importo 
Riscatto per conversione comparto -461.195 
Trasferimento posizione ind.le in uscita -273.784 
Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -147.183 
Liquidazione posizioni - Rata R.I.T.A. -97.688 
Totale -979.850 

 
10-e) Erogazioni in forma capitale € -23.845 

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

30 – Risultato della gestione finanziaria indiretta € 3.254.627 
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 - 3.254.683 
Altri costi - -56 
Totale - 3.254.627 

 
Gli altri costi sono costituiti da oneri bancari, bolli e spese. 
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40 - Oneri di gestione € -53.107 
 

40-a) Società di gestione € -43.608 
La voce è costituita dalle commissioni di gestione corrisposte al Gestore. 
 

40-b) Depositario € -9.499 
La voce è costituita dalle commissioni di gestione corrisposte al Depositario. 
 

80 - Imposta sostitutiva  € -639.800 

La voce è costituita dall'imposta sostitutiva maturata nell'esercizio calcolata sulla variazione del patrimonio nel 
corso dell’esercizio. 

 
 












