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Da: gianmario.casati@accenture.com
Inviato: giovedì 15 novembre 2012 21.20
A: Consultazione Covip
Oggetto: Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei Fondi Pensione
Allegati: Flussi aggregati 20120607 FINAL.xlsx; Flussi disaggregati 20120607 v01.xlsx

Buonasera, 
 
                Accenture Insurance Services S.p.A., in qualità di service amministrativo, è stata coinvolta nell’analisi del 
documento in oggetto nel corso dell’anno. In questo messaggio si riassumono le osservazioni già inviate 
precedentemente, in particolare ad Assofondipensione. 
 

La nostra analisi si è focalizzata sui dati contenuti nei documenti inviatici nel corso dell’anno, con l’obiettivo di 
individuare le informazioni attualmente gestite, conservate e estraibili dai sistemi da noi utilizzati, sapendo che alcuni 
dati richiesti non sono al momento archiviati in quanto non strumentali ai servizi erogati ai Fondi Pensione.  
 

Confermando la fattibilità di fondo dell’estrazione dei dati relativi ad Anagrafica e Contribuzione, si segnala 
l’effort aggiuntivo generato dall’incremento del numero e della frequenza di rilevazioni, in particolare per i Fondi ccdd 
“Preesistenti”. 
 
                Per quanto riguarda la sezione del manuale relativa alle variabili finanziarie, economiche e patrimoniali, 
abbiamo prodotto due file excel che alleghiamo, contenenti le relative istruzioni e tavole dei domini, con l’obiettivo di 
offrire una visione complessiva dei “flussi aggregati” richiesti. In tale documento si è evidenziato in rosso i dati 
attualmente non gestiti e in arancione quelli che riteniamo di poter raccogliere dall’information provider a 
disposizione ed archiviare nei sistemi attualmente in uso, non senza sviluppi ad hoc. In sintesi, attualmente alcune 
 informazioni ricomprese nei “flussi aggregati” (mensili, trimestrali ed annuali) sono disponibili presso il service 
amministrativo, altre sono fornite direttamente dai Fondi Pensione, altre ancora riteniamo siano ottenibili da Banca 
Depositaria o dai Gestori. Al contrario i “flussi disaggregati” non sono attualmente in nostro possesso, essendo 
richiesti a livello di singolo titolo in portafoglio. 
 

Pur essendo consapevoli che le modalità tecnico‐operative per la trasmissione dei dati saranno definite nella 
prima metà del 2013, si segnala sin d’ora l’opportunità di far accedere alla compilazione delle segnalazioni statistiche i 
diversi soggetti che, a vario titolo, partecipano all’attività dei Fondi Pensione (service amministrativi, gestori finanziari, 
imprese di assicurazione, banche depositarie e altri fornitori di dati) e che potranno essere coinvolti nella loro 
compilazione. 
 
                Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
                               Gianmario Casati 
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