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FONDO PREVIDENZIALE AZIENDALE DEL GRUPPO AGENTI DELLE 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 

 

 

Sede in Via Marocchesa, 14 – Mogliano Veneto (TV) 

 

*           *          * 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 

ECONOMIA E POLITICA 

 

Le prospettive di crescita poggiano su basi solide 

 

Negli ultimi tempi la crescita dell'economia mondiale ha mostrato un'accelerazione. La fine del 2017 

è stata caratterizzata da un susseguirsi di sorprese positive e i dati passati tendono a essere rivisti 

al rialzo. Questi cambiamenti sono importanti, ma in genere i mercati vivono nel presente e 

trascurano le revisioni delle serie storiche. 

 

Le prospettive di crescita per il 2018 poggiano su basi relativamente solide. L'economia mondiale 

attraversa una fase di metà ciclo. E’ poco probabile che si verifichi una pesante contrazione 

congiunturale su scala globale, poiché i catalizzatori tipici delle recessioni (in particolare un 

surriscaldamento dell'economia o un errore a livello di politiche pubbliche) non si sono 

materializzati, almeno per il momento. La composizione della crescita registrerà qualche variazione 

nel corso del prossimo anno. L'espansione della zona euro, che nel 2017 è stata superiore al 

tendenziale, dovrebbe rallentare. La volontà delle autorità cinesi di contenere l'indebitamento 

potrebbe generare a sua volta una modesta decelerazione dell'economia locale. Nessuna di queste 

dinamiche deve però essere interpretata negativamente. 

 

Dato che la crescita globale è vicina al tasso tendenziale, è logico che emergano segnali  

d'inflazione. Nella maggior parte dei Paesi avanzati, gli indici dei prezzi si attestano in prossimità 

della media di lungo periodo. Si riscontrano indicazioni di incremento del potere di determinazione 

dei prezzi delle imprese, mentre le pressioni sul costo del lavoro sono in leggero aumento. 

Non c'è bisogno di essere allarmisti, poiché il rischio di un'inflazione elevata è molto remoto; ma la 

dinamica complessiva dei prezzi potrebbe modificarsi. 
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In questo contesto, le banche centrali stanno cominciando ad attuare politiche monetarie più 

restrittive. I tassi salgono; le iniezioni di liquidità diminuiscono; la base monetaria statunitense 

viene distrutta. Gli interventi delle banche centrali non sono sincronizzati, bensì simultanei. E’ 

probabile che Janet Yellen e Mario Draghi non abbiano deciso insieme di operare un inasprimento 

monetario. Le condizioni economiche negli Stati Uniti e nella zona euro indicano che oggi non è più 

così necessario immettere liquidità nel sistema ed entrambe le banche centrali stanno reagendo 

alla propria situazione locale. 

 

E’ importante interpretare correttamente questo aspetto. Le autorità monetarie non devono 

eliminare l'inflazione, così come non c'è bisogno di frenare la crescita economica o di ridurre il 

potere di determinazione dei prezzi delle imprese. Invece, le banche centrali vogliono mantenere 

l'economia in equilibrio. Se dichiarassero guerra al potere di determinazione dei prezzi delle 

imprese, penalizzerebbero chiaramente alcuni strumenti. Se invece cercano di mantenere 

l'equilibrio, le implicazioni per gli investitori sono ben altre. 

 

Mentre il contesto economico rimane relativamente calmo, non si può dire lo stesso del quadro 

politico. L'ultimo anno è stato caratterizzato da una serie di eventi politici di alto profilo (previsti e 

imprevisti) e l'anno prossimo si preannuncia altrettanto movimentato. Tuttavia, nel complesso i 

mercati non sembrano curarsene. I politici non sono così importanti a breve termine e raramente i 

dati economici di breve periodo dipendono dagli sviluppi sul piano politico. I mercati fanno bene a 

ignorare i battibecchi in questo ambito. 

 

MERCATI VALUTARI 

 

L’euro dovrebbe progressivamente tornare ad apprezzarsi contro l’USD e il CHF 

 

A seguito del rally estivo, a settembre l'euro ha superato quota 1.20 nei confronti del dollaro 

statunitense. L'economia dell'eurozona mostra ormai una decisa accelerazione, che fino a quel 

momento era stata offuscata dall'incertezza del quadro politico europeo. Sul finire dell'estate altri 

eventi, tra cui i devastanti uragani che hanno alimentato i timori di frenata degli Stati Uniti, hanno 

contribuito all'indebolimento del biglietto verde. Dal canto suo, il franco svizzero ha subito una 

flessione, particolarmente pesante a luglio e in seguito più graduale, poiché la domanda di 

strumenti rifugio è diminuita, spingendo il cambio EURCHF da 1.10 a inizio luglio a 1.16-1.17. 

 

Da settembre il dollaro americano ha riguadagnato parte del terreno perso contro la moneta unica. 

Nel terzo trimestre l'economia statunitense ha mostrato una dinamica superiore alle attese, con 
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una crescita di oltre il 3% su base annualizzata. Inoltre, alla riunione di ottobre la BCE ha 

annunciato l'intenzione di dimezzare i volumi delle obbligazioni acquistate, ma ha poi mitigato 

l'orientamento restrittivo di questa decisione rilasciando comunicati di tono molto accomodante, 

che hanno contribuito al deprezzamento dell'euro. 

 

Infine, l'avvio del dibattito sulla riforma fiscale negli Stati Uniti ha ravvivato la speranza che 

l'approvazione di una legge di bilancio di impianto espansivo possa sostenere il dollaro. Di 

conseguenza, il cambio EURUSD è sceso da un massimo di 1.20 a circa 1.18. 

 

Nei prossimi tre mesi l'euro potrebbe svalutarsi rispetto alla divisa americana e a quella elvetica, 

ma continuiamo ad aspettarci che si apprezzi nel resto dell'anno. A nostro giudizio il cambio 

EURUSD potrebbe avvicinarsi a 1.25 e quello EURCHF a 1.20, benché ci sembri difficile che possa 

superare questa soglia, almeno per il momento. 

 

A breve termine il dollaro potrebbe mantenere un certo slancio, dati i progressi compiuti sul fronte 

della riforma tributaria, ma la ripresa dell'economia mondiale dovrebbe continuare a sostenere 

l'euro e, nel tempo, penalizzare il biglietto verde, che è considerato una valuta rifugio. 

Grazie alle solide esportazioni e all'avanzo di parte corrente, l'economia della zona euro beneficia 

della crescita globale più di quella degli Stati Uniti, il cui disavanzo delle partite correnti e di 

bilancio potrebbe ampliarsi a seguito della riforma fiscale. Il doppio deficit tende a penalizzare 

l'USD nei periodi di crescita sincronizzata su scala mondiale. 

 

A nostro avviso, la forza dell'euro rispetto al franco svizzero dovrebbe essere limitata. La ripresa 

europea sostiene il cambio EURCHF, ma la necessità della Confederazione di normalizzare prima o 

poi la politica monetaria alzando i tassi d'interesse e riducendo il bilancio della Banca nazionale 

svizzera (BNS) limita il potenziale di ribasso del CHF. 

 

Per quanto riguarda il Regno Unito, la Brexit rimane il principale propulsore della sterlina 

britannica. Il passaggio delle trattative dai costi del divorzio all'accordo di transizione sarà cruciale 

per impedire un deprezzamento valutario. 

Se i negoziati riusciranno a passare alla fase successiva, il cambio GBPUSD potrà attestarsi intorno 

a 1.36, mentre in caso contrario scenderà verso 1.20-1.25. 

 

OBBLIGAZIONI 

 

2017: un anno tranquillo per i titoli di Stato dei paesi “core” 
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Nonostante le molteplici previsioni di un aumento dei rendimenti, i mercati dei titoli di Stato dei 

Paesi «core» sono rimasti sostanzialmente stabili nel 2017. A novembre la volatilità dei Treasury 

statunitensi ha toccato i livelli più bassi degli ultimi 30 anni, in base ai livelli delle opzioni, e si 

mantiene tuttora appena al di sopra di tale soglia. 

Nel momento in cui scriviamo, i rendimenti dei titoli di Stato decennali  di  Stati  Uniti, Germania  e  

Svizzera  si  attestano ai  livelli di  inizio anno (+/-0,1%). Grazie alla  politica  di controllo  della  

curva  adottata  dalla  Bank of  Japan,  i tassi sui JGB giapponesi a 10 anni sono rimasti 

sostanzialmente invariati rispetto a un anno fa (+/-0,01%). 

 

A questo andamento hanno contribuito diversi fattori, su tutti l'inflazione ancora modesta e gli 

stimoli monetari. A fine anno l'inflazione «core» dell'eurozona si è attestata allo 0,9% su base 

annua, mentre quella degli Stati Uniti è leggermente diminuita, all'1,4%. La dinamica moderata dei 

prezzi ha consentito alla Federal Reserve (Fed) di portare avanti il graduale ritiro delle politiche 

espansive mediante una serie di rialzi misurati dei tassi d'interesse e l'avvio della riduzione del suo 

bilancio. Condividiamo la visione della Fed secondo cui alcuni dei fattori che frenano l'inflazione 

sono di natura temporanea ed è quindi probabile che a medio termine l'indice dei prezzi si porti 

verso il target del 2% della banca centrale. 

 

Nel corso del 2017 la Fed ha effettuato tre rialzi dei tassi d'interesse, in linea con le sue proiezioni 

di fine 2016. 

A nostro avviso, la graduale normalizzazione della politica monetaria americana proseguirà anche 

nel 2018, a fronte di un lento recupero dell'inflazione verso quota 2%. 

Ci aspettiamo pertanto un lieve aumento dei rendimenti a lungo termine e un incremento più 

pronunciato di quelli a breve termine. 

 

In Europa, come previsto, la BCE ha annunciato la seconda riduzione dei volumi di acquisto di 

obbligazioni, a fronte dell'ulteriore espansione economica generalizzata. 

A gennaio il programma di quantitative easing (QE) scenderà da 60 a 30 miliari di euro al mese e 

proseguirà a questo ritmo fino a settembre, o finché non saranno emersi chiari segnali di un 

recupero sostenibile dell'inflazione. 

Il contesto economico positivo permetterà alla BCE di cessare definitivamente il QE alla fine del 

2018. Solo a questo punto la BNS potrebbe permettersi di alzare i tassi d'interesse per la prima 

volta da oltre dieci anni. 
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Raccomandiamo di mantenere una moderata propensione al rischio e restiamo dell'opinione che le 

obbligazioni e i titoli di Stato con rating elevato non offrano opportunità valide. Ci aspettiamo che i 

Treasury decennali rimangano sostanzialmente stabili, ma esiste il rischio di un certo aumento dei 

rendimenti nei mercati europei «core» e in Svizzera, con l'avvicinarsi della conclusione del QE della 

BCE e, con esso, della possibilità di un rialzo dei tassi d'interesse della BNS. 

 

MERCATI AZIONARI 

 

Un anno eccellente 

 

Nel corso di quest'anno i mercati azionari globali hanno registrato incrementi pressoché costanti, 

con una variabilità relativamente modesta. L'accelerazione della crescita economica mondiale ha 

sostenuto una ripresa generalizzata degli utili aziendali, che ha permesso all'indice MSCI Ali 

Country World di mettere a segno un brillante rialzo di circa il 20%.  

 

Il lieve rallentamento degli indicatori anticipatori dell'espansione congiunturale nei mesi estivi ha 

indotto gli investitori ad assumere temporaneamente un posizionamento più cauto. Sul finire 

dell'autunno l'attività economica ha riacquistato slancio e gli investitori hanno fatto ritorno sui 

mercati. La stagione degli utili del terzo trimestre, che ha prodotto risultati superiori alle attese in 

tutte le regioni principali, ha rafforzato ulteriormente le prospettive positive dei listini azionari. 

Com'era quindi prevedibile, tutti gli indici regionali di rilievo hanno guadagnato terreno nel quarto 

trimestre. L'azionario statunitense è stato favorito anche perché gli investitori hanno cominciato a 

scontare l'impatto positivo che dovrebbe giungere dall'attesa riforma fiscale. 

Alle porte dell'anno nuovo, il CIO conferma il sovrappeso sui mercati azionari globali e prevede che 

registrino una sovraperformance rispetto alle obbligazioni e ai titoli di Stato con rating elevato e 

all'high yield dell'eurozona. La robusta crescita economica mondiale sostiene un ulteriore aumento 

dei ricavi, che dovrebbe determinare un'espansione dei margini e quindi un solido incremento degli 

utili. A loro volta, i profitti più alti daranno impulso alle quotazioni di borsa. Rispetto ai corporate 

bond e ai titoli di Stato con rating elevato, le valutazioni azionarie sono ancora convenienti. 

 

Sul piano geografico, il CIO preferisce le azioni della zona euro a quelle del Regno Unito. La 

domanda interna della regione si mantiene robusta e gli indicatori anticipatori continuano a salire 

gradualmente, segnalando un'ulteriore espansione economica. Le società della zona euro 

dovrebbero beneficiare della vigorosa domanda globale. Data la composizione settoriale ciclica 

dell'indice azionario, gli utili sono particolarmente sensibili alle variazioni della crescita dei ricavi. 
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La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che a partire da gennaio ridurrà il suo programma 

di acquisto di obbligazioni, pur mantenendo la facoltà di adeguarlo verso l'alto o verso il basso in 

caso di necessità. Crediamo pertanto che la politica monetaria possa continuare a sostenere i 

mercati azionari. 

 

Il mercato del Regno Unito dovrebbe invece continuare a sottoperformare. A causa della 

composizione settoriale più difensiva del listino britannico, a nostro avviso le azioni locali 

potrebbero beneficiare in misura minore dell'espansione dell'economia mondiale. Anche se la 

crescita del Regno Unito è rimasta abbastanza solida da permettere alla Bank of England di alzare i 

tassi d'interesse a novembre, è probabile che gli utili delle società orientate al mercato nazionale 

rimangano sotto pressione. Non ci aspettiamo un recupero significativo della fiducia dei 

consumatori in grado di trainare la spesa al consumo interna. 

Ad oggi, i negoziati per l'uscita dall'Unione Europea (UE) rimangono una fonte d'incertezza. 

 

 

• Tratto da: Focus sui mercati – 1° trimestre 2018, predisposto da UBS Europe SE, 

Succursale Italia. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Esaurita questa breve premessa passiamo ora all’esame della effettiva attività di gestione 

previdenziale ricordando che lo scopo istituzionale del Fondo è quello di attuare una previdenza a 

favore degli associati al Gruppo Aziendale mediante trattamenti pensionistici in caso di morte, 

invalidità, compimento limiti di età. 

 

Il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, 

donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso del Fondo. 

 

Le entrate del Fondo sono costituite dai contributi versati dagli iscritti, dalle somme provenienti da 

altro Fondo di previdenza complementare da parte dell’Agente, dai redditi patrimoniali del Fondo, 

nonché da entrate straordinarie derivanti da somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni, atti 

di liberalità o per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge. 

 

Il patrimonio del Fondo può essere impiegato: 

1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle 

fondiarie e in titoli obbligazionari; 

2) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità; 

3) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi; 

4) in altri modi ritenuti utili dal Comitato Amministratore del Fondo. 

 

Tutti gli investimenti devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del 

patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza. 

 

Nel corso dell’esercizio 2017 gli investimenti in attività finanziarie del Fondo sono stati gestiti 

direttamente o anche attraverso i sotto elencati Enti Gestori: 

- Generali Investments SGR SPA 

- Eurizon Capital SGR SPA 

- Banca Generali SPA – Private Banking 

La gestione patrimoniale presso Banca Generali SPA, però, è stata chiusa in data 27.10.2017. 

 

Gli investimenti di natura assicurativa sono stati effettuati con la società Assicurazioni Generali 

S.p.A. I titoli e gli altri valori oggetto dei contratti di gestione tra Banche ed il Fondo sono 

depositati presso le seguenti Banche: 

- State Street Bank SPA 

- Intesa Sanpaolo SPA 

- Banca UBS 
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Valutazione delle performance delle gestioni patrimoniali 

� Gestione patrimoniale Generali Investments SGR SPA 

Tale linea di investimento permette di delimitare il rischio connesso agli investimenti affiancando ad 

una contenuta componente azionaria una preponderante componente monetaria, che a sua volta si 

concretizza in investimenti in prodotti obbligazionari e similari. La composizione del portafoglio 

risulta, infatti, essere la seguente: 

• Obbligazioni a tasso fisso  68,65%; 

• Azioni   26,74%; 

• Altro    4,62%. 

 

Il benchmark prescelto è così composto: 

75% JP MORGAN EMU GOVERNMENT ALL MATS. (E) 

15% MSCI EUROPE U$ 

10% S&P 500 COMPOSITE 

 

Rendimento netto da inizio anno:  1,34%; 

Variazione del benchmark:  1,97%. 

 

� Gestione patrimoniale Eurizon Capital SGR SPA 

Tale linea di investimento permette di delimitare il rischio connesso agli investimenti affiancando 

alla componente azionaria una componente obbligazionaria. La composizione del portafoglio 

risulta, infatti, essere la seguente: 

• Obbligazioni  52,34%; 

• Azioni  39,33%; 

• Monetario 7,84%; 

• Liquidità e Altre Poste 0,49%. 

 

Il benchmark prescelto è così composto: 

50% JP Morgan EMU All Maturities 

30% Euro Stoxx 

20% MTS BOT  

 

Rendimento netto da inizio anno: 3,26%; 

Variazione del benchmark: 3,88%. 
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� Gestione patrimoniale Banca Generali SPA Private Banking 

Tale linea di investimento si è chiusa in data 27.10.2017. 

 

Nell’anno 2017 il Fondo ha avviato un processo di razionalizzazione dei propri investimenti con la 

consulenza di un advisor finanziario, concentrando la gestione delle risorse sulle due gestioni 

patrimoniali Generali Investments SGR SPA e Eurizon Capital SGR SPA. 

 

Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2017 evidenzia una variazione positiva dell’attivo netto destinato 

alle prestazioni a carico dei soci di € 105.216,31 che, sommata al valore di patrimonio iniziale, 

porta l’ammontare delle risorse disponibili ad un totale di € 63.920.616,76 come illustrato nella 

seguente tabella: 

 

Evoluzione Patrimonio Saldi 

Patrimonio iniziale al 01.01.17 63.815.400,45 

Conferimenti contributi 1.804.886,64 

Prelievi per erogazioni -2.713.421,65 

Altre entrate – altre uscite previdenziali 8.118,94 

Risultato della gestione finanziaria diretta 13.171,21 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 1.184.400,00 

Oneri di gestione -99.048,49 

Saldo della gestione amministrativa -92.890,34 

Totale Patrimonio Finale 63.920.616,76 
 

 

Valutazione dell’andamento della gestione previdenziale 

L’andamento della gestione previdenziale nel corso dell’esercizio è stato negativo, con un saldo 

della gestione previdenziale al netto di rimborsi ad agenti cessati e di erogazioni in forma di 

rendita, pari a € - 900.416,07 

Tale posta è così articolata: 

- Contributi per prestazioni € 1.804.886,64 

- Trasferimenti e riscatti € -165.781,83 

- Erogazioni in forma di rendita € -2.498.558,87 

- Erogazioni in forma capitale € -49.080,95 

- Altre uscite previdenziali €  -15.945,25 

- Altre entrate previdenziali € 24.064,19 
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Valutazione dell’andamento della gestione finanziaria diretta 

Il risultato della gestione finanziaria diretta è di € 13.171,21 ed è così composto: 

- Dividendi e interessi € 188.118,25 

- Utili e perdite di valutazione € -183.749,79 

- Interessi  € 8.802,75 

 

Valutazione dell’andamento della gestione finanziaria indiretta 

Il margine della gestione finanziaria indiretta è di € 1.184.400,00 ed è così composto: 

• Dividendi e interessi € -2.177,62 

• Profitti e perdite da operazioni finanziarie € 1.066.596,67 

• Rivalutazione assicurativa € 135.899,82 

• Commissioni di negoziazione € -15.918,87 

 

Oneri di gestione 

Ammontano a € - 99.048,49 e si riferiscono alle commissioni pagate alle Società di gestione. 

 

Valutazione dell’andamento della gestione amministrativa 

Il saldo della gestione amministrativa ammonta a € - 92.890,34 ed è così composto: 

 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 1.738,50 

La voce risulta così composta: 

- Entrate-contributi per copertura oneri amministrativi  € 1.738,50 

 

b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € -28.570,00 

La voce risulta così composta: 

- Spese per servizi amministrativi  € -28.570,00 

 

c) Spese generali e amministrative  € -60.777,79 

La voce risulta così composta: 

- Rimborso spese amministratori  € -16.274,67 

- Consulenze tecniche  € -10.980,00 

- Spese di assistenza e manutenzione  € -5.935,63 

- Prestazioni professionali  €  -4.896,00 

- Compensi Sindaci  €  -3.620,00 

- Assicurazioni  €  -3.283,50 

- Spese per organi sociali  €  -2.504,43 
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- Spese per gestione dei locali  €  -2.318,00 

- Spese pubblicazione bando di gara  €  -2.257,00 

- Quota associazioni di categoria  €  -1.500,00 

- Bolli e Postali  €  -1.256,52 

- Cancelleria, stampati, materiale d'ufficio  €  -1.131,25 

- Spese consulente del lavoro  €  -925,98 

- Contributo annuale Covip  €  -900,88 

- Spese stampa e invio lettere ad aderenti  €  -872,78 

- Spese consulenza  €  -800,60 

- Vidimazioni e certificazioni  €  -532,16 

- Viaggi e trasferte  €  -324,50  

- Rimborso spese sindaci  € -304,84 

- Spese varie  €  -121,60 

- Imposte e Tasse diverse  €  -37,45 

 

d) Spese per il personale  € -27.314,12 

La voce risulta così composta: 

- Retribuzioni lorde  €  -19.119,20 

- Contributi previdenziali dipendenti   €  -5.440,59 

- T.F.R.  €  -1.921,27 

- Contributo INPS   €  -579,20 

- Contributi assistenziali dipendenti   €  -191,00 

- INAIL  €  -63,38 

- Arrotondamenti su retribuzioni  €   0,52 

 

g) Oneri e proventi diversi € 22.033,07 

La voce risulta così composta: 

- Altri costi e oneri  €  -10.496.088,96 

- Sopravvenienze passive  €          -1.538,12 

- Oneri  bancari  €           -240,76 

- Sanzioni e interessi su pagamento imposte €             -73,42  

- Arrotondamenti   €                 -0,11 

- Interessi attivi bancari  €              103,69 

- Altri ricavi e proventi  €    10.519.870,75 
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Attivo netto destinato alle prestazioni 

Per quanto attiene le variazioni del patrimonio netto, si segnala che il bilancio d’esercizio ha 

registrato una variazione positiva dell’attivo netto per un ammontare pari a € 105.216,31. 

Detta variazione, sommata all’ammontare del patrimonio disponibile preesistente, permette al 

Fondo di disporre di un patrimonio complessivo destinato a prestazioni di previdenza 

complementare pari a € 63.920.616,76. 

 

Periodo 
Attivo netto destinato alle 

prestazioni 

Consistenza iniziale 63.815.400,45 

Variazione attivo netto destinato 
prestazioni 

105.216,31 

Consistenza finale 63.920.616,76 

 

 

Conflitto d’interessi 

I limiti rappresentati dalle operazioni in conflitto d’interesse ed imposti agli enti gestori sono quelli 

stabiliti dai Regolamenti della Consob, della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e dal 

D.Lgs. n. 252/2005. 

 

Il Fondo ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa D.L. 07/12/2012 n. 259. 

 

* * * 

 

A conclusione della Relazione desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con la 

nostra Associazione e che hanno manifestato nei confronti del nostro Fondo pensione la massima 

sensibilità e disponibilità fatto, questo, che ha consentito al nostro Ente di far fronte ai propri 

compiti istituzionali che, come si può facilmente intravedere, sono destinati ad aumentare negli 

esercizi futuri. 

 

Mogliano Veneto, 18 aprile 2018 

 Il Comitato Amministratore 

 Il Presidente  

 (Roberto ANCHERANI) 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA'

10 Investimenti diretti 5.792.512,81           12.911.481,06          

1 a) Azioni 912.756,00               847.200,00               

b) Quote di società immobiliari 930.000,00               930.000,00               

c) Prestiti a società immobiliari -                            160.000,00               

d) Titoli di Stato -                            5.619.515,00            

e) Obbligazioni estere -                            -                            

f) Obbligazioni italiane -                            -                            

g) Ratei attivi -                            36.111,88                 

h) Investimenti in OICR 3.949.756,81            5.318.654,18            

20 Investimenti in gestione 57.858.994,50          50.746.474,62          

a) Gestione Patrimoniale Generali Asset Management 25.616.882,24          23.467.010,20          

b) Gestione Patrimoniale Eurizon Capital SGR 25.552.624,78          18.378.641,87          

c) Gestione Patrimoniale Banca Generali SGR -                            2.057.874,81            

d) Investimenti in gestione Assicurativa 5.126.599,27            4.990.699,45            

e) Polizza a capitalizzazione GEVAL USD 1.562.888,21            1.852.248,29            

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                          -                          

40 Attività della gestione amministrativa 529.897,08              450.558,09              

a) Disponibilità liquide State Street Bank 403.715,15               422.670,75               

a) Disponibilità liquide Intesa Sanpaolo 104.912,12               7.063,47                   

a) Disponibilità liquide Banca USB 18.196,06                 18.272,06                 

b) Immobilizzazioni immateriali -                            

c) Cassa contanti 388,17                      274,85                      

d) Crediti verso Assicurazioni Generali S.p.A. per contributi -                            -                            

e) Altre attività della gestione amministrativa 2.685,58                   2.276,96                   

50 Crediti di imposta -                          -                          

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 64.181.404,39          64.108.513,77          

31.12.2017 31.12.2016
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STATO PATRIMONIALE 

 

PASSIVITA'

10 Passività della gestione previdenziale -220.533,49 -246.750,97

a) Debiti della gestione previdenziale -220.533,49 -246.750,97

20 Passività della gestione finanziaria -                          -                          

a) Debiti per operazioni pronti contro termine -                            -                            

b) Opzioni emesse -                            -                            

c) Ratei e risconti passivi -                            -                            

d) Altre attività della gestione finanziaria -                            -                            

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                          -                          

40 Passività della gestione amministrativa -40.254,14 -46.362,35

a) TFR -15.450,89 -15.158,44

b) Altre passività della gestione amministrativa -24.803,25 -31.203,91

50 Debiti di imposta -                          -                          

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO -260.787,63 -293.113,32

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 63.920.616,76 63.815.400,45

TOTALE PASSIVITA' COMPLESSIVO 64.181.404,39 64.108.513,77

31.12.2017 31.12.2016
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CONTO ECONOMICO 

 

 

10 Saldo della gestione previdenziale 900.416,07-              1.066.053,96-           

a 1) Contributi per prestazioni 1.784.274,65            1.779.100,61            

a 2) Contributi per contribuzioni volontarie 20.611,99                 22.658,45                 

b) Anticipazioni -                            -                            

c) Trasferimenti e riscatti 165.781,83-               407.618,84-               

d) Erogazioni in forma di rendita 2.498.558,87-            2.427.497,63-            

e) Erogazioni in forma di capitale 49.080,95-                 28.732,54-                 

f) Premi per prestazioni accessorie -                            -                            

h) Altre uscite previdenziali 15.945,25-                 11.616,03-                 

i) Altre entrate previdenziali 24.064,19                 7.652,02                   

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 13.171,21                13.494,89-                

a) Dividendi e interessi 188.118,25               282.455,06               

b) Utili e perdite di valutazione 183.749,79-               304.755,95-               

c) Plusvalenze/Minusvalenze di realizzo -                            -                            

d) Interessi 8.802,75                   8.806,00                   

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 1.184.400,00           1.779.560,73           

a) Dividendi e interessi 2.177,62-                   6.298,71-                   

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie e/o assicurative 1.202.496,49            1.791.549,61            

b1) Commissioni di negoziazione 15.918,87-                 5.690,17-                   

c) Commissioni e Provvigioni su prestito titoli

d) Proventi e oneri per operazioni finanziarie

e) Differenze su garanzie di risultato rilasciate al Fondo Pensione

40 Oneri di gestione 99.048,49-                94.064,55-                

a) Società di gestione 99.048,49-                 94.064,55-                 

b) Banca depositaria -                            -                            

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 1.098.522,72           1.672.001,29           

60 Saldo della gestione amministrativa 92.890,34-                90.912,61-                

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 1.738,50                   -                            

b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 28.570,00-                 29.070,00-                 

c) Spese generali ed amministrative 60.777,79-                 30.492,79-                 

d) Spese per il personale 27.314,12-                 30.786,74-                 

e) Ammortamenti -                            -                            

f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                            -                            

g) Oneri e proventi diversi 22.033,07                 563,08-                      

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta

sostitutiva (10)+(50)+(60) 105.216,31              515.034,72              

80 Imposta sostitutiva -                          -                          

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 105.216,31              515.034,72              

31.12.2017 31.12.2016
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Premessa 

Il presente bilancio, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale ed economica del Fondo ed è composto, in osservanza alle 

direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale 

2) Conto Economico 

3) Nota Integrativa. 

 

Criteri di valutazione 

Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono stati 

adottati, per le voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione: 

Strumenti finanziari quotati: sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno di chiusura 

dell’esercizio.  

Strumenti finanziari non quotati: sono valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo. 

Attività e passività in valuta: sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Operazioni a termine: sono valutate al tasso di cambio a termine corrente alla data di scadenza 

dell’operazione. 

Crediti: sono valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo. 

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

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

relative agli investimenti in strumenti finanziari sono redatte includendovi le operazioni negoziate 

ma non ancora regolate. 

Si precisa che alle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in merito 

alla riclassificazione dei dati di bilancio, sono state applicate alcune deroghe per meglio evidenziare 

la situazione del Fondo. 

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

indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. 

 

Numero associati al fondo 

Il numero di agenti in servizio alla data del 31.12.2017 è pari a 1.219 unità. I differiti senza obbligo 

di contribuzione sono pari a 23, mentre quelli con obbligo di contribuzione risultano essere 15.  
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Il numero dei pensionati alla stessa data è pari a 849 unità. Tali dati sono stati acquisiti in base ai 

rilievi effettuati in sede di verifica attuariale.  

 

Emolumenti del Collegio Sindacale 

Si riportano nella seguente tabella i compensi lordi complessivi di competenza del collegio 

sindacale: 

 

 Anno 2017 Anno 2016 

Sindaci 3.620,00 3.620,00 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 

10 – Investimenti diretti € 5.792.512,81 

La voce è così composta: 

a) Azioni  € 912.756,00 

b) Quote di società immobiliari € 930.000,00 

h) Investimenti in OICR € 3.949.756,81 

 

L'ammontare di cui alla voce a) è rappresentativo del valore delle azioni depositate presso Intesa 

Sanpaolo SPA. 

L'ammontare di cui alla voce b) è rappresentativo del valore della partecipazione della società 

immobiliare Gemec S.r.l.. 

L'ammontare di cui alla voce h) è rappresentativo del controvalore del titolo O'CONNOR Global 

Multi-Strategy Alpha. 

 

20 – Investimenti in gestione € 57.858.994,50 

La voce è così composta: 

a) Gestione Patrimoniale Generali Investments SGR SPA € 25.616.882,24 

b) Gestione Patrimoniale Eurizon Capital SGR SPA € 25.552.624,78 

c) Gestione Patrimoniale BG SGR SPA € - 

d) Investimenti in gestione Assicurativa € 5.126.599,27 

e) Polizza a capitalizzazione GEVAL USD € 1.562.888,21 

 

L'ammontare di cui alle voci a), b), c) è rappresentativo del portafoglio titoli così come indicato 

nella rendicontazione delle gestioni dei Fondi stessi. 

L’ammontare di cui alla voce d) rappresenta la riserva matematica calcolata al 31/12/2017 delle 

polizze n. 4977316 e n. 75756 stipulate con Assicurazioni Generali S.p.A. 

L’ammontare di cui alla voce e) rappresenta il valore del capitale maturato al 31/12/2017 

rivalutato per effetto del rendimento conseguito della gestione speciale GEVAL DOLLARO. 

 

40 - Attività della gestione amministrativa € 529.897,08 

Tale posta è composta da: 

a) Disponibilità liquide State Street Bank  € 403.715,15 

a) Disponibilità liquide Intesa Sanpaolo € 104.912,12 
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a) Disponibilità liquide UBS € 18.196,06 

b) Immobilizzazioni immateriali € - 

c) Cassa contanti € 388,17 

d) Crediti verso Assicurazioni Generali S.p.A. per contributi € - 

e) Altre attività della gestione amministrativa € 2.685,58 

 

La voce a) è rappresentativa dai saldi dei conti correnti bancari aperti presso:  

- State Street Bank c/c n. 55578220161. 

- Intesa Sanpaolo c/c n. 0012367 comprensivo delle operazioni eseguite con valuta 31/12/2017; 

- Banca UBS. 

La voce e) è rappresentativa principalmente del credito verso il Gestore per l’importo del 

controvalore del titolo O'CONNOR Global Multi-Strategy Alpha venduto a dicembre 2017 e 

incassato a gennaio 2018. 

 

PASSIVITA' 

10 - Passività della gestione previdenziale €  -220.533,49 

Tale posta è composta da: 

• Debiti verso Agenti cessati € 167.357,62 

• Debiti verso Fondi Pensione - Trasferimenti in uscita          € 49.947,21 

• Erario ritenute su redditi da capitale € 3.228,66 

 

40 - Passività della gestione amministrativa € -40.254,14 

a) TFR € -15.450,89 

b) Altre passività della gestione amministrativa € -24.803,25 

Tale posta è composta da: 

• Debiti verso Assicurazioni Generali € 15.725,35 

• Altri debiti € 2.778,95 

• Erario ritenute su redditi lavoro dipendente €  2.025,17 

• Debiti verso Personale per ferie e permessi non goduti € 1.143,32 

• Debiti verso Enti Previdenziali lavoratori dipendenti € 1.023,97 

• Fornitori € 925,98 

• Debiti verso personale per 14-esima € 822,68 

• Debiti verso Fondi Pensione € 331,84 

• Debiti per imposta sostitutiva su lavoro dipendente € 13,07 
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• Debiti verso Gestori € 12,92 

 

 

100 – Attivo netto destinato alle Prestazioni €  63.920.616,76 

Per quanto attiene le variazioni del patrimonio netto, si segnala che il bilancio d’esercizio ha 

registrato una variazione positiva dell’attivo netto destinato alle prestazioni previdenziali per un 

ammontare pari a € 105.216,31. 

Detta variazione, sommata all’ammontare del patrimonio disponibile preesistente, permette al 

Fondo di disporre di un patrimonio complessivo destinato a prestazioni di previdenza 

complementare pari a € 63.920.616,76. 
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CONTO ECONOMICO 

10 - Saldo della gestione previdenziale €  -900.416,07 

La voce è così composta: 

Saldo della gestione previdenziale 

Contributi per le prestazioni 1.804.886,64 

Trasferimenti e riscatti -165.781,83 

Trasformazioni in rendita -2.498.558,87 

Erogazioni in forma capitale -49.080,95 

Altre uscite previdenziali -15.945,25 

Altre entrate previdenziali 24.064,19 

Totale  -900.416,07 

 

La voce “Contributi per le prestazioni” si compone di: 

• € 1.784.274,65 relativi a contributi; 

• € 20.611,99 relativi ad entrate per riscatti art. 29. 

 

20 - Risultato della gestione finanziaria diretta €  13.171,21 

a) Dividendi e interessi € 188.118,25 

La voce è composta dai proventi per incasso cedole, incasso dividendi e dagli interessi attivi 

maturati sui titoli movimentati nel conto corrente intrattenuto presso Intesa Sanpaolo n. 0012367, 

a meno di ritenute applicate e dei ratei di interessi passivi su acquisto titoli. 

 

b) Utili e perdite di valutazione € -183.749,79 

La voce è rappresentativa delle rivalutazioni calcolate a fine esercizio sul valore delle azioni, dei 

titoli e delle obbligazioni presenti presso Intesa Sanpaolo n. 0012367. 

 

c) Plusvalenze/Minusvalenze di realizzo € - 

 

d) Interessi  € 8.802,75 

La voce è rappresentativa degli interessi attivi maturati sul conto corrente intrattenuto presso 

Intesa Sanpaolo n. 0012367 e la Banca UBS e degli interessi attivi sul finanziamento acceso nei 

confronti di Gemec S.r.l., a meno degli oneri bancari e degli interessi passivi. 

 

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta € 1.184.400,00 

Il “Risultato della gestione finanziaria indiretta” esprime le performance realizzate dal complesso 

degli investimenti finanziari posti in essere dal Fondo e affidati in gestione a terzi. 
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E’ costituito dagli interessi attivi maturati sui conti correnti di gestione, dalla rivalutazione degli 

investimenti in gestione, dagli interessi maturati sui titoli in gestione al netto delle ritenute su 

plusvalenze cambi e titoli esteri, delle commissioni di negoziazione e degli oneri bancari. 

 

a) Dividendi e interessi € -2.177,62 

La voce è rappresentativa degli interessi attivi maturati sui conti corrente di gestione. 

 

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie e/o assicurative € 1.202.496,49 

La voce è composta dalle rivalutazioni calcolate sugli investimenti in gestione, dalla rivalutazione 

che Assicurazioni Generali S.p.A. ha applicato per l’esercizio 2017 sulle polizze n. 4977316 e n. 

75756 , e dalla rivalutazione del contratto a capitalizzazione GEVAL DOLLARO. 

 

b1) Commissioni di negoziazione € -15.918,87 

 

40 – Oneri di gestione  € -99.048,49 

a) Società di gestione € -99.048,49 

La voce rappresenta il totale delle commissioni di gestione di competenza dell’esercizio. 

 

60 - Saldo della gestione amministrativa  €  -92.890,34 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi €  1.738,50 

b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € -28.570,00 

c) Spese generali ed amministrative € -60.777,79 

d) Spese per il personale € -27.314,12 

e) Ammortamenti € - 

f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione € - 

g) Oneri e proventi diversi € 22.033,07 

 

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni €  105.216,31 

Tale posta rappresenta la variazione del Patrimonio del Fondo che, aggiunta al valore dello stesso 

ad inizio esercizio, consente di ottenere il valore del Patrimonio a fine esercizio. 

 

 Il Comitato Amministratore 
 Il Presidente  

                                                                                (Roberto ANCHERANI) 


