










  
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) World Equity
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

 

 
Milano: 01/03/2021

Il responsabile legale della società
Helvetia Vita S.p.A.

 
 

% sul totale 
attività

Valore complessivo % sul totale attività

A1.Titoli di debito

ATTIVITA'
Situazione al 31-12-2020 Situazione a fine

esercizio precedente

Valore complessivo

A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili

A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 1.933.106,66 96,82 2.035.834,95 97,48

A2. Titoli azionari

A1.1. Titoli di Stato

B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI

A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi

B1.1. Titoli di Stato

A3. Parti di O.I.C.R. 1.933.106,66 96,82 2.035.834,95 97,48

B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi

B1. Titoli di debito

B3. Parti di O.I.C.R.

B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili

C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)

B2. Titoli azionari

C1.1. Strumenti finanziari derivati - Call

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati - Call
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)

F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 37,34

D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' 
MONETARIE

H. ALTRE ATTIVITA'

E. DEPOSITI BANCARI 63.522,44 3,18 52.651,70 2,52

H2. Altri attivi (da specificare)

G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI

H2.2. Crediti per ritenute

H1. Ratei attivi

H2.3. Crediti diversi

H2.1. Crediti d'imposta

% sul totale Valore % sul totale 

TOTALE ATTIVITA' 1.996.666,44 100,00 2.088.486,65 100,00

I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)

PASSIVITA' E NETTO Situazione al 31-12-2020 Situazione a fine
esercizio precedente

Valore complessivo

I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

M1. Ratei passivi

L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE -47.823,90 89,18

M3. Spese revisione rendiconto

M. ALTRE PASSIVITA' -5.395,65 100,00 -5.802,67 10,82

M4. Commissione di gestione -5.395,65 100,00 -5.802,67 10,82

M2. Spese pubblicazione quota

M5. Passività diverse
TOTALE PASSIVITA' -5.395,65 100,00 -53.626,57 100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.991.270,79 2.034.860,08
Numero delle quote in circolazione 9.039,11099 9.677,82400

Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Valore unitario delle quote 220,29 210,26

Quote emesse 4,42900       
Quote rimborsate 453,57600 29,60200 27,90900 132,05501





Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto)  World Equity
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

 
SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione
Rendimento del benchmark
Differenza

*      Per le imprese che hanno adottato un benchmark      **  indicate soltanto in caso di gestione passiva
***  indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *
Rendimento della gestione

*      Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano: 01/03/2021

Il responsabile legale della società
Helvetia Vita S.p.A.

 

 Rendiconto al 31-12-2020 Rendiconto esercizio
precedente

A. STRUMENTI FINANZIARI     
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI     

A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito     
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari     
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.     

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 1.520,46 61.900,92
A2.1  Titoli di debito     
A2.2. Titoli azionari     
A2.3. Parti di O.I.C.R. 1.520,46 61.900,92

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 177.394,61 423.393,31
A3.1. Titoli di debito     
A3.2. Titoli di capitale     
A3.3. Parti di O.I.C.R. 177.394,61 423.393,31

Risultato gestione strumenti finanziari 178.915,07 485.294,23
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     

B1. RISULTATI REALIZZATI     
B1.1. Su strumenti negoziati     
B1.2. Su strumenti non negoziati     

B2. RISULTATI NON REALIZZATI     
B2.1. Su strumenti negoziati     
B2.2. Su strumenti non negoziati     

Risultato gestione strumenti finanziari derivati     
C. INTERESSI ATTIVI -395,94 -294,44

C1. SU DEPOSITI BANCARI -395,94 -294,44
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI     

D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -66.674,58 19.676,08
D1. RISULTATI REALIZZATI -1.287,69 10.111,12
D2. RISULTATI NON REALIZZATI -65.386,89 9.564,96

E. PROVENTI SU CREDITI     
F. ALTRI PROVENTI     

F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE 
ATTIVI

  

    

  

F2. PROVENTI DIVERSI     
Risultato lordo della gestione di portafoglio 111.844,55 504.675,87

-22.891,44
H1. Commissione di gestione -20.739,96

G. ONERI FINANZIARI E D’INVESTIMENTO (specificare) -0,32   
G1. Bolli, spese e commissioni -0,32

H2. Spese pubblicazione quota     
-22.891,44

Risultato netto della gestione di portafoglio 111.844,23 504.675,87
H. ONERI DI GESTIONE -20.739,96

H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia     
H4. Altri oneri di gestione     

I. ALTRI RICAVI E ONERI   19,36
I1. Altri ricavi   19,36
I2. Altri costi     

Utile/perdita della gestione del Fondo 91.104,27 481.803,79

4,77 Volatilità della gestione 25,42

Volatilità dichiarata
Volatilità della gestione

3,22 Volatilità del benchmark ** 22,52
1,55 Volatilità dichiarata ***

p
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Allegato 3 

 
 
 

NOTE ILLUSTRATIVE ALLEGATE AL RENDICONTO DEL FONDO INTERNO 
ASSICURATIVO “HELVETIA WORLD EQUITY” AL 31.12.2020 

 
 
 

Il Fondo interno assicurativo denominato “Helvetia World Equity” ha iniziato ad operare il 30 
Aprile 1999 per cui l’esercizio 2020 rappresenta il ventiduesimo anno di attività. 
Nel 2020 hanno partecipato al fondo esclusivamente i contraenti del prodotto "Helvetia World 
Unit", prodotto orami chiuso al collocamento. Le prestazioni di tali polizze sono direttamente 
collegate alle quote in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. 
Il valore complessivo netto del Fondo Interno determinato settimanalmente è pari al valore delle 
attività, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico del Fondo 
stesso. 
Nel corso di questo esercizio di attività, come nel precedente, il fondo ha investito il patrimonio 
in quote SICAV gestite dalla società VONTOBEL FUND. 
Il valore complessivo netto del Fondo al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 1.991.270,79 
suddiviso in N. 9.039,11099 quote del valore unitario di Euro 220,29. Il valore della quota è 
troncato alla seconda cifra decimale. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di redazione del rendiconto del fondo interno “Helvetia World Equity” risultano i 
seguenti: 
 
SEZIONE PATRIMONIALE 
 
1) I fondi d’investimento mobiliari sono valorizzati al valore di mercato in base all’ultimo prezzo 
disponibile relativo all’esercizio 2020, comunicato dalla società di gestione. 
 
2) La liquidità presente sul conto corrente legato alla gestione del fondo è iscritta al valore 
nominale. 
 
3) Le altre attività sono costituite da crediti per ritenute maturate e non ancora incassate per 
interessi attivi di conto corrente e sono iscritte al valor nominale. 
 
4) Le altre passività fanno riferimento ai debiti per commissioni di gestione, spese pubblicazione 
quote e spese revisione del rendiconto che sono maturati sulla base delle condizioni previste dal 
regolamento del fondo ma non ancora liquidati.  
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SEZIONE REDDITUALE 
 
1) Gli utili o le perdite da realizzi sono determinati come differenza tra i costi medi ponderati di 
carico delle attività ed i relativi valori di realizzo. 
 
2) Le plusvalenze o le minusvalenze non realizzate sono calcolate come differenza tra i costi 
medi ponderati di carico delle attività ed i relativi valori di mercato. 
 
3) Gli interessi attivi su depositi bancari sono determinati sulla base della competenza 
dell’esercizio. 
 
4) Gli altri proventi sono costituiti dai proventi per crediti d’imposta riconosciuti agli assicurati. 
 
5) Gli oneri di gestione sono rappresentati dall’effettivo costo di competenza dell’esercizio, 
calcolati sulla base delle condizioni previste dal regolamento del fondo. 
 
6) Sono a carico della Società tutte le altre spese. 
 
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è stato redatto in conformità agli schemi previsti 
dalla circolare ISVAP 474/D del 21/02/02.  
 
Nel corso dell'esercizio, il pieno rispetto del limite massimo del 25% di investimento nello stesso 
OICR e del limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari di più emittenti legati 
tra loro da relazioni di controllo previsti dalla circolare ISVAP 474/D potrebbero non essere stati 
riscontrati in maniera continuativa. Tali situazioni hanno ugualmente permesso di conseguire 
l'obiettivo del fondo come descritto dagli artt. 2 e 5 del regolamento. 
 
Il rendiconto della gestione del Fondo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è stato 
sottoposto a revisione contabile da parte della società KPMG S.p.A. 
 
 





          ALL. 4 
HELVETIA WORLD UNIT 

 
Regolamento 

 
Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi 
 
Helvetia Vita Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A, di seguito denominata Società, 
ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un 
portafoglio di valori mobiliari collettivamente denominati “Helvetia World Unit”, di seguito denominati 
Fondi, e sotto riportati: 

• Helvetia World Equity 
• Helvetia Europe Balanced 
• Helvetia World Bond 

 
Il Contraente sceglie i Fondi al momento della sottoscrizione dei contratti di assicurazione sulla vita ad 
esso collegati. 
 
Art. 2 - Scopo e caratteristiche dei Fondi 
 
Lo scopo dei Fondi è di realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori dei contratti 
espressi in unità dei Fondi stessi. 
La caratteristica principale dei Fondi è quella di investire le somme conferite in comparti della società 
Vontobel Fund SICAV. 
I Fondi sono di tipo ad accumulazione. L’incremento del valore delle quote dei Fondi non viene pertanto 
distribuito. 
I Fondi costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni 
altro Fondo gestito dalla stessa. 
 
Art. 3 - Partecipanti ai Fondi 
 
Ai Fondi possono partecipare esclusivamente le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la 
sottoscrizione dei contratti di assicurazione sulla vita, correlati agli stessi in base alle condizioni 
contrattuali. 
 
Art. 4 - Destinazione dei versamenti 
 
Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Polizza, di destinare i versamenti effettuati 
all’acquisto di quote dei Fondi. 
I capitali conferiti ai Fondi sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5 del 
presente Regolamento; resta comunque facoltà della Società di detenere una parte del patrimonio dei 
Fondi in disponibilità liquide. 
 
Art. 5 - Criteri di investimento dei Fondi 
 
La gestione dei Fondi e l’attuazione delle politiche d’investimento competono alla Società, che vi 
provvede nell’interesse dei partecipanti. La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, si 
avvale della consulenza della Vontobel Asset Management, società specializzata nella gestione di 
patrimoni per clienti privati ed istituzionali. 
 
La Società investe i capitali conferiti ai Fondi sulla base di una politica volta a perseguire una 
composizione del portafoglio dei Fondi prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura 
obbligazionaria e azionaria, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle: 
 



 
 
 
 
 
 
Fondo “Helvetia World Equity” 
 

Comparto Vontobel Fund 
Sicav 

Asset 
Min. 

Asset 
Max. 

Benchmark – Indici Peso 
Bench. 

Manag. 
fee p.a. 

V. European Equity 25% 75% MSCI Europe – Total Return Index 50% 1,25 
V. US Equity 25% 45% S&P 500 – Total Return Index 35% 1,25 
V. Japanese Equity 0% 20% MSCI Japan 10% 1,25 
V. Emerging Markets Equity      
V. Eastern European Equity 0% 10% MSCI Emerging Markets Free – Total 

Return Index 
5% 1,65 

V. Far East Equity      
 
Profilo di rischio: Alto 
 
 
Fondo “Helvetia Europe Balanced” 
 

Comparto Vontobel Fund 
Sicav 

Asset 
Min. 

Asset 
Max. 

Benchmark – Indici Peso 
Bench. 

Manag. 
fee p.a. 

V. Euro Bond 40% 80% JPM EMU Bond Index Traded 60% 0,85 
V. Eastern European Bond 0% 10% ML Emerging Europe Gov Bond 5% 1,10 
V. European Equity 20% 40% MSCI Europe – Total Return Index 30% 1,25 
V. Eastern European Equity 0% 10% Nomura Central & Eastern Europe 5% 1,65 
 
Profilo di rischio: Medio-alto 
 
 
Fondo “Helvetia World Bond” 
 

Comparto Vontobel Fund 
Sicav 

Asset 
Min. 

Asset 
Max. 

Benchmark – Indici Peso 
Bench. 

Manag. 
fee p.a. 

V. Euro Bond 40% 80% JPM EMU Bond Index Traded 60% 0,85 
V. US Dollar Bond 20% 40% JPM Gov Bond – Local Currency 30% 0,85 
V. Swiss Franc Bond 0% 10% Swiss Bond Index Foreign Total 

Return 
5% 0,85 

V. Eastern European Bond 0% 10% ML Emerging Europe Gov Bond 5% 1,10 
 
Profilo di rischio: Medio-basso 
 
 
Nelle tabelle sono indicati i benchmark di riferimento per ogni comparto, con l’intenzione di 
massimizzare il rendimento del comparto rispetto a detto parametro. 
 
Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di 
ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della componente aggiuntiva di rischio di 
cambio. 
 



Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in 
disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati 
finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte strategiche d’investimento diverse 
nell’interesse dei partecipanti. 
 
La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali 
aventi, ad oggetto, valori mobiliari finalizzati alla buona gestione dei Fondi. 
Il valore delle attività gestite nei Fondi è ripartito in quote. Il totale del numero delle quote attribuito alle 
polizze in vigore, valorizzato per l’importo delle quote, coinciderà in ogni momento con il valore delle 
attività dei Fondi. 
 
 
 
Art. 6 - Spese di gestione 
Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate dalle commissioni di gestione a favore della Società, pari 
all’1,1% annuale, calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto dei Fondi e prelevate 
nell'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun trimestre, oltre alle commissioni di gestione 
implicitamente applicate dalla Società Vontobel Fund SICAV ad ogni comparto ed esplicitate nell’ultima 
colonna delle tabelle riportate al precedente art. 5 
Le spese a carico della Società sono rappresentate da: 
• le spese di verifica e di revisione dei Fondi; 
• gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari; 
• le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità dei Fondi; 
• le spese di amministrazione e di funzione; 
• le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota; 
• le spese di commercializzazione; 
• tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi. 
 
Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi 
 
Il valore complessivo netto (net asset value ovvero NAV) di ogni Fondo è la risultante della 
valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente 
dalle spese di gestione dello stesso di cui all’art. 6. 
La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto di ogni Fondo, conformemente ai seguenti 
criteri: 
• il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente a quello del calcolo; 
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari, quale 

si ricava dalle evidenze patrimoniali del giorno cui si riferisce il calcolo; 
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto di ogni Fondo sono applicati i seguenti principi 
contabili: 
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla 

base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; 
• gli eventuali crediti d’imposta maturati nel Fondo non vengono attribuiti; 
• l’immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro 

controvalore in euro alle condizioni ed alle date previste dalle condizioni di polizza e secondo il 
principio della competenza temporale; 

• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del 
calcolo; 

• i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo; 
• la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi 

indicativi rilevati dalla Banca d’Italia il giorno di riferimento del calcolo; 
• il numerario è computato al nominale. 
 
 



Art. 8 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione 
 
Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il 
valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l’articolo 7, per il numero complessivo di quote 
attribuite alle polizze, entrambi relativi al giorno di riferimento. 
Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore. 
 
Art. 9 - Scritture contabili 
 
La contabilità di ogni Fondo è tenuta dalla Società, essa redige: 
 
1. il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla 

gestione del Fondo; 
2. un prospetto settimanale con l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo 

netto del Fondo, di cui agli articoli n. 7 e 8 del presente Regolamento; 
3. entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo 

composto da: 
• Note illustrative; 
• Prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo e di determinazione del prezzo della quota alla data di 

chiusura dell’esercizio solare; 
• Prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento; 
• Il confronto tra le variazioni del valore della quota e l’andamento del Benchmark. 
Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede della Società e presso le sedi periferiche. 
 
Art. 10 - Revisione contabile 
 
I Fondi sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta 
all’Albo Speciale di cui all’art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive modificazioni. Tale Società 
accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento e della Circolare ISVAP n. 474/D del 
21/02/2002, la rispondenza della gestione al presente Regolamento, la conformità del valore unitario della 
quota alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell’articolo 8 del presente Regolamento e la 
rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti 
la medesima gestione. 
 
Art. 11 - Modifiche al presente Regolamento 
 
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a 
seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri 
gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l’Assicurato. 
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