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SEGNALAZIONI 2013 
Dati al 31/12/2013
OGGETTO 
Schema  sugli ambiti di indagine indicati 
dall’art.2 del DM 5 giugno 2012.  
Servizio Vigilanza Casse Professionali 
A
RT. 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL DM 5 GIUGNO 2012 
Le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare,  con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un’ottica di  gestione  integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo.
Politica di investimento 
Descrizione  della politica di  investimento e  disinvestimento  mobiliare e  immobiliare
Illustrare il modello  ALM o altro modello  adottato di definizione  dell’allocazione delle  risorse
☐
 Eventuale allegato
Funding ratio
Funding ratio 2013
Funding ratio 2014 - obiettivo
Soggetti  coinvolti nella  definizione della  politica di investimento 
Elencare gli organi e  le unità  organizzative  interne
Advisor per ALM  o per altro modello  adottato 
Rendimento  obiettivo 2014 
% 
di cui parte mobiliare 
(esclusi i fondi immobiliari)
% 
di cui parte immobiliare 
(compresi i fondi immobiliari)
% 
Composizione strategica attività per tipologia di asset e area geografica
 
Peso in % 
(rispetto a 
disponibilità 
investite)
Scostamento 
in basso in % 
Scostamento 
in alto in % 
Liquidità
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Titoli di debito 
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Titoli di capitale 
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Immobili 
(compresi fondi immobiliari)
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Alternativi 
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Esposizione per  valuta 
Peso in % 
(rispetto a disponibilità 
investite)
Scostamento 
in basso in % 
Scostamento 
in alto in % 
EUR
USD
YEN 
altro 
Descrizione delle modalità di scostamento dalla composizione strategica delle attività
Asset allocation 
tattica  
Soggetti  (interni  e/o advisor)  che  monitorano gli  scostamenti e  frequenza del  monitoraggio 
 ART.2, COMMA 1, LETTERA D) DEL DM 5 GIUGNO 2012 
Il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito  a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con  riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito.
Gestione finanziaria 
Fattori positivi e  negativi
Iniziative  assunte con  riguardo agli  eventi negativi
Movimentazione  portafoglio  immobilizzato e  non  immobilizzato 
Criteri di rettifica  del valore contabile delle immobilizzazioni  per perdita durevole
A
RT. 2, COMMA 1, LETTERA E) DEL DM 5 GIUGNO 2012 
Le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che  hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli  stessi.
Gestione diretta e indiretta per tipologia di asset 
Indicare la tipologia di gestione 
prevista 
(barrare una sola casella con 
la x)
Benchmark 
(barrare con la x)
diretta 
indiretta 
mista 
Liquidità
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Titoli di debito 
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Titoli di capitale 
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Immobili 
(compresi fondi immobiliari)
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Alternativi 
Italia 
Europa 
USA 
Altri aderenti OCSE 
Altri non OCSE 
Soggetti interni ed esterni coinvolti nell’analisi dei prodotti e dei costi
Parte mobiliare - distinta in gestione diretta e indiretta
Gestione diretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Gestione indiretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Soggetti interni ed esterni coinvolti nell’analisi dei prodotti e dei costi
Parte immobiliare - distinta in gestione diretta e indiretta
Gestione diretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Gestione indiretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Soggetti interni coinvolti nella decisione di investimento e disinvestimento
Parte mobiliare - distinta in gestione diretta e indiretta
Gestione diretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Gestione indiretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Soggetti interni coinvolti nella decisione di investimento e disinvestimento
Parte immobiliare - distinta in gestione diretta e indiretta
Gestione diretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Gestione indiretta 
Soggetti 
Breve descrizione ruolo 
Gestione diretta e indiretta – Ruolo degli advisor 
Advisor   
Nome advisor 
Motivazione di  ricorso all’advisor  e meccanismi di  controllo  dell’operato 
Ruolo nella  gestione diretta 
Ruolo nella  gestione indiretta 
Remunerazione  annua 
Soggetti coinvolti  nella selezione
Indicare gli organi  e le unità  organizzative
Modalità di  selezione 
Scadenza  Mandato 
(compresi eventuali  advisor investimenti o legali) 
Gestione indiretta – Mandati di gestione e OICR riservati 
Gestore 
Tipologia 
mandato 
Nome gestore 
Motivazione 
ricorso alla 
gestione 
Commissione 
annua 
Commissione 
performance 
Soggetti coinvolti 
nella selezione 
Indicare gli organi  e le unità  organizzative
Criteri di esercizio 
dei diritti di voto 
spettanti all’Ente  
Modalità di 
selezione  
Scadenza 
Mandato 
 A
RT. 2, COMMA 1, LETTERA F) DEL DM 5 GIUGNO 2012 
I sistemi di controllo adottati.
Monitoraggio - Procedure e soggetti coinvolti  
Procedure 
Descrizione del  sistema di monitoraggio generale Procedure e soggetti coinvolti
Parte mobiliare e 
immobiliare 
☐
 Eventuale allegato
Indicare gli organi  e le unità organizzative e le  relative attribuzioni e  responsabilità per la parte  mobiliare
Indicare gli organi  e le unità organizzative e le  relative attribuzioni e  responsabilità  per la parte immobiliare (compresi i fondi  immobiliari)
Monitoraggio - Gestione finanziaria 
Monitoraggio 
finanziario 
Descrizione degli 
strumenti e delle 
metodologie di 
controllo della 
gestione 
finanziaria
☐
 Eventuale allegato
Indicatori e/o parametri di supporto per analisi rischio/  rendimento del  portafoglio
Indicatori e/o  parametri di  monitoraggio per  note strutturate, derivati, fondi  alternativi, OICR  non armonizzati 
Monitoraggio – Risk Management 
Risk 
Management 
Nominativo del responsabile Risk 
Management 
Organo a cui riporta il responsabile 
del Risk Management
Unità impiegate nel Risk 
Management 
Descrizione 
dell’attività di Risk 
Management 
Descrizione della 
mappatura dei 
rischi, prove di 
stress condotte 
☐
 Eventuale allegato
Fonte dei dati 
utilizzati e 
eventuali controlli 
di attendibilità 
A
RT. 2, COMMA 1, LETTERA G) DEL DM 5 GIUGNO 2012 
La banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le  modalità di selezione della stessa.
Banca Depositaria e Banca Tesoriera 
Banca 
depositaria 
Esercita funzioni di 
controllo e di 
custodia
Nome depositaria 
Remunerazione 
annua 
Soggetti coinvolti 
nella selezione
Indicare gli organi  e le unità  organizzative 
Modalità di 
selezione 
Scadenza 
Mandato
Banca tesoriera 
Nome tesoriera 
Remunerazione 
annua 
Soggetti coinvolti
nella selezione
Indicare gli organi  e le unità organizzative
Modalità di 
selezione 
Scadenza 
Mandato 
0
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