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Helvetia Domani – Fondo Pensione Aperto di Helvetia Vita–  
iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il N.91  

 
Helvetia Vita S.p.A. - Helvetia Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. 

Gruppo Helvetia  
 

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
(aggiornate al 31/12/2016) 

 

Helvetia Vita S.p.A. – Compagnia Italo Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita provvede direttamente alla 
gestione ed all'attuazione delle politiche di investimento di tutte e 4 le linee collegate al Fondo Pensione: 
Linea Garantita, Linea Obbligazionario, Linea Bilanciato e Linea Azionario. La società è dotata di una 
funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l’analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via 
preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei 
portafogli a supporto dell’attività di investimento. 
Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando 
necessari. 
E' comunque facoltà della Società delegare la gestione. Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla 
base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società, alla quale dovrà essere ricondotta 
l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Società eserciterà un costante controllo sulle 
operazioni poste in essere dal soggetto delegato. 
 

LINEA GARANTITA 
Data di avvio dell’operatività della gestione:          18/10/2002 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro):          797.488,20 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

La gestione delle risorse è rivolta esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. Lo stile di 
gestione adottato individua i titoli privilegiando gli aspetti di solidità dell’emittente e la stabilità del flusso 
cedolare nel tempo.  
 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2016. 
 

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 92,17% Azionario: 0,00% 

Titoli di Stato: 92,17% Corporate: 0,00% OICR: 0,00% OICR: 0,00% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

92,17% 0,00% 
 

Investimento per area geografica 

VOCE IMPORTO (Euro) PERCENTUALE 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 713.527,43 92,17% 

Altri Paesi dell'Area Euro - - 

Altri Paesi dell'Unione Europea - - 

Stati Uniti - - 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 713.527,43 92,17% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia - - 

Altri Paesi dell'Area Euro - - 

Altri Paesi dell'Unione Europea - - 

Stati Uniti - - 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE - - 
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Altre informazioni rilevanti 

 Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 7,60% 

Duration media 3,65 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 0,00% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,32 

1 
Il Turnover è l'indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal 

rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto 
dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato 
in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta 
dell’incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del 
portafoglio.  
Si segnala che un livello di Turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, 
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante 
l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. 
Pertanto a parità di altre condizioni, elevati livelli di Turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
AVVERTENZA: a partire dall'anno 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle 
disposizioni emanate dalla COVIP. 
 

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO 
Si precisa che: 
 i dati di rendimento del comparto già includono i costi gravanti direttamente sugli aderenti; 
 i rendimenti del comparto risentono degli oneri gravanti sul patrimonio stesso, che invece non sono 

contenuti nell'andamento del benchmark; 
 il rendimento del comparto, il benchmark ed il tasso di rivalutazione del TFR sono calcolati al netto degli 

oneri fiscali vigenti. 
 

Rendimenti annui  

 

Benchmark: JP Morgan EMU Bond Index 1 to 5 years. 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

 
Rendimento medio annuo composto 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK TFR 

3 anni (2014 – 2016) 1,59% 1,68% 1,35% 

5 anni (2012 – 2016) 3,26% 2,49% 1,74% 

10 anni (2007 – 2016) n.d. 2,85% 2,25% 
 

Volatilità storica 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 1,50% 0,83% 

5 anni (2012 – 2016) 2,66% 1,18% 

10 anni (2007 – 2016) n.d. 1,84% 
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TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione 
degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul 
patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 
 

 2014 2015 2016 

       Oneri di gestione finanziaria    

       - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,77% 0,72% 0,72% 

       - di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,00% 

       Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,02% 0,04% 0,02% 

       TOTALE PARZIALE 0,79% 0,76% 0,74% 

       Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,33% 0,28% 0,24% 

       TOTALE GENERALE 1,12% 1,04% 0,98% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

 
LINEA OBBLIGAZIONARIO 

Data di avvio dell’operatività della gestione:        20/07/2000 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro):         842.837,80 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

La Finalità del comparto è la conservazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto 
che ha davanti a sé non molti anni di attività, con un grado di rischio medio - basso. La tipologia degli 
strumenti finanziari utilizzati è obbligazioni quotate espresse in Euro e in valuta estera (principalmente in 
dollari statunitensi), di Emittenti sovranazionali e Stati di area Ocse. Non è previsto l'investimento in azioni. 
Nella scelta degli investimenti il comparto non si propone di replicare passivamente la composizione degli 
indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni; in particolare il comparto potrà differenziarsi dal 
benchmark relativamente alla collocazione geografica degli emittenti. 
 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2016. 
 

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 90,28% Azionario: 0,00%% 

Titoli di Stato: 68,75% Corporate: 4,26% OICR: 17,27% OICR: 0,00%% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

68,75% 0,00% 
 

Investimento per area geografica 

VOCE IMPORTO (Euro) PERCENTUALE 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 476.362,19 58,28% 

Altri Paesi dell'Area Euro 112.381,57 13,75% 

Altri Paesi dell'Unione Europea - - 

Stati Uniti 149.264,97 18,26% 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 738.008,73 90,28% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia - - 

Altri Paesi dell'Area Euro - - 

Altri Paesi dell'Unione Europea - - 

Stati Uniti - - 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE - - 
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Altre informazioni rilevanti 

 Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 9,40% 

Duration media 5,41 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 26,18% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,22 

1 
Il Turnover è l'indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal 

rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto 
dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato 
in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta 
dell’incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del 
portafoglio.  
Si segnala che un livello di Turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, 
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante 
l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. 
Pertanto a parità di altre condizioni, elevati livelli di Turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
AVVERTENZA: a partire dall'anno 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle 
disposizioni emanate dalla COVIP. 
 

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO 
Si precisa che: 
 i dati di rendimento del comparto già includono i costi gravanti direttamente sugli aderenti; 
 i rendimenti del comparto risentono degli oneri gravanti sul patrimonio stesso, che invece non sono 

contenuti nell'andamento del benchmark; 
 il rendimento del comparto, il benchmark ed il tasso di rivalutazione del TFR sono calcolati al netto degli 

oneri fiscali vigenti. 
 

Rendimenti annui 

 
Benchmark: 70% JP Morgan EMU Bond Index in Euro e 30% JP Morgan US Govt. Bond Index in USD 

(convertito in Euro) 
 

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 
 

Rendimento medio annuo composto 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 4,80% 6,91% 

5 anni (2012 – 2016) 3,12% 5,42% 

10 anni (2007 – 2016) 2,52% 4,90% 
 

Volatilità storica 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 3,97% 4,67% 

5 anni (2012 – 2016) 3,95% 4,30% 

10 anni (2007 – 2016) 3,64% 4,75% 
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TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione 
degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul 
patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 
 

 2014 2015 2016 

       Oneri di gestione finanziaria    

       - di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,91% 1,79% 1,78% 

       - di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,00% 

       Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,02% 0,03% 0,02% 

       TOTALE PARZIALE 1,93% 1,82% 1,80%. 

       Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,24% 0,16% 0,19% 

       TOTALE GENERALE 2,17% 1,98% 1,99% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

 
LINEA BILANCIATO 

Data di avvio dell’operatività della gestione:        20/07/2000 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro):                  2.579.421,24 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

La finalità del comparto è il graduale aumento del capitale investito, rispondendo alle esigenze di un 
aderente che ha davanti a sé ancora alcuni anni di attività, quindi con un orizzonte temporale di medio- 
lungo periodo, ed un grado di rischio del comparto medio- alto. La tipologia di strumenti finanziari è 
obbligazioni quotate espresse in Euro e azioni europee, con presenza limitata di quote di obbligazioni non 
denominate in Euro di paesi di area Ocse (non superiore al 10%) e di azioni non europee (non superiori al 
10%, di cui in modo residuale di paesi emergenti). Le aree geografiche di investimento sono i mercati 
regolamentati dei paesi di area Ocse con presenza residuale di investimenti in mercati di paesi Emergenti. 
Pur non escludendo titoli a bassa capitalizzazione, il comparto privilegia titoli ad alta capitalizzazione. 
Nella scelta degli investimenti il comparto non si propone di replicare passivamente la composizione dei 
benchmark, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni; in particolare il comparto potrà 
differenziarsi dal benchmark relativamente alla collocazione geografica degli emittenti. 
 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2016. 
 

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 61,07% Azionario: 27,76% 

Titoli di Stato: 31,29% Corporate: 9,17% OICR: 20,61% OICR: 27,76% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

31,29% 0,00% 
 

Investimento per area geografica 

VOCE IMPORTO (Euro) PERCENTUALE 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 725.577,21 28,40% 

Altri Paesi dell'Area Euro 657.116,44 25,72% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 61.604,70 2,41% 

Stati Uniti 116.030,15 4,54% 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 1.560.328,50 61,07% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia 17.086,00 0,67% 

Altri Paesi dell'Area Euro 483.204,00 18,91% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 112.718,00 4,41% 

Stati Uniti 2.219,00 0,09% 

Giappone - - 
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Altri Paesi aderenti all'OCSE 44.797,00 1,75% 

Paesi non aderenti all'OCSE 49.162,00 1,92% 

TOTALE 709.186,00 27,76% 
 

Altre informazioni rilevanti 

 Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 11,00% 

Duration media 5,96 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 8,45% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,30 

1 
Il Turnover è l'indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal 

rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto 
dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato 
in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta 
dell’incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del 
portafoglio.  
Si segnala che un livello di Turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, 
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante 
l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. 
Pertanto a parità di altre condizioni, elevati livelli di Turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
AVVERTENZA: a partire dall'anno 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle 
disposizioni emanate dalla COVIP. 
 

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO 
Si precisa che: 
 i dati di rendimento del comparto già includono i costi gravanti direttamente sugli aderenti; 
 i rendimenti del comparto risentono degli oneri gravanti sul patrimonio stesso, che invece non sono 

contenuti nell'andamento del benchmark; 
 il rendimento del comparto, il benchmark ed il tasso di rivalutazione del TFR sono calcolati al netto degli 

oneri fiscali vigenti. 
 

Rendimenti annui 

 
Benchmark: 70% JP Morgan EMU Bond Index in Euro e 30% MSCI TR Europe Index in USD 

(convertito in Euro). 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 

 

Rendimento medio annuo composto 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 3,47% 5,39% 

5 anni (2012 – 2016) 4,50% 6,92% 

10 anni (2007 – 2016) 2,23% 4,16% 
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Volatilità storica 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK** 

3 anni (2014 – 2016) 5,03% 4,78% 

5 anni (2012 – 2016) 4,55% 4,49% 

10 anni (2007 – 2016) 4,34% 4,84% 

 
TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione 
degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul 
patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 
 

 2014 2015 2016 

       Oneri di gestione finanziaria    

       - di cui per commissioni di gestione finanziaria 2,64% 2,18% 1,94% 

       - di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,00% 

       Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,02% 0,04% 0,02% 

       TOTALE PARZIALE 2,66% 2,22% 1,96% 

       Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,21% 0,19% 0,16% 

       TOTALE GENERALE 2,87% 2,41% 2,12% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale del singolo iscritto. 

 
LINEA AZIONARIO 

Data di avvio dell’operatività della gestione:        20/07/2000 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro):                  2.012.471,87 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

La finalità del comparto è l’ incremento del capitale investito nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di 
un soggetto che ha davanti a sé ancora molti anni di attività, con un alto grado di rischio del comparto. La 
tipologia degli strumenti finanziari è prevalentemente titoli azionari (espressi in Euro e in valuta estera, 
principalmente dollari statunitensi) di mercati regolamentati dei paesi dell'Unione Europea (in misura 
preponderante), degli Stati Uniti e del Giappone. Il comparto Azionario, pur non escludendo titoli a bassa 
capitalizzazione, privilegia titoli ad alta capitalizzazione. Nella scelta degli investimenti il comparto non si 
propone di replicare passivamente la composizione degli indici ma selezionerà i titoli sulla base di proprie 
valutazioni; in particolare il comparto potrà differenziarsi dal benchmark relativamente alla collocazione 
geografica degli emittenti. 
 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2016. 
 

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 0,00% Azionario: 82,15% 

Titoli di Stato: 0,00%% Corporate: 0,00% OICR: 0,00% OICR: 82,15% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

0,00% 0,00% 
 

Investimento per area geografica 

VOCE IMPORTO (Euro) PERCENTUALE 

TITOLI DI DEBITO 

Italia - - 

Altri Paesi dell'Area Euro - - 

Altri Paesi dell'Unione Europea - - 

Stati Uniti - - 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE - - 
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TITOLI DI CAPITALE 

Italia 20.929,00 1,04% 

Altri Paesi dell'Area Euro 837.145,00 41,75% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 94.958,00 4,74% 

Stati Uniti 264.484,00 13,19% 

Giappone 144.197,00 7,19% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE 79.702,00 3,98% 

Paesi non aderenti all'OCSE 205.758,00 10,26% 

TOTALE 1.647.173,00 82,15% 
 

Altre informazioni rilevanti 

 Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 17,61% 

Duration media 0,00 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 39,69% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,24 

1 
Il Turnover è l'indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal 

rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto 
dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato 
in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta 
dell’incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del 
portafoglio.  
Si segnala che un livello di Turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l'anno, 
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante 
l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. 
Pertanto a parità di altre condizioni, elevati livelli di Turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
AVVERTENZA: a partire dall'anno 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle 
disposizioni emanate dalla COVIP. 
 

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO 
Si precisa che: 
 i dati di rendimento del comparto già includono i costi gravanti direttamente sugli aderenti; 
 i rendimenti del comparto risentono degli oneri gravanti sul patrimonio stesso, che invece non sono 

contenuti nell'andamento del benchmark; 
 il rendimento del comparto, il benchmark ed il tasso di rivalutazione del TFR sono calcolati al netto degli 

oneri fiscali vigenti. 
 

Rendimenti annui 

 
Benchmark: 55% MSCI TR Europe Index in USD (convertito in Euro) e 45% MSCI TR World ex Europe 

Index in US dollari (convertito in Euro). 
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 
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Rendimento medio annuo composto 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 5,22% 8,95% 

5 anni (2012 – 2016) 8,06% 11,86% 

10 anni (2007 – 2016) 1,70% 4,70% 
 

Volatilità storica 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK** 

3 anni (2014 – 2016) 9,65% 10,07% 

5 anni (2012 – 2016) 8,58% 9,03% 

10 anni (2007 – 2016) 10,32% 12,32% 
 

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in 
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi 
effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione 
degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul 
patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 
 

 2014 2015 2016 

       Oneri di gestione finanziaria    

       - di cui per commissioni di gestione finanziaria 2,27% 2,58% 1,96% 

       - di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,00% 

       Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,02% 0,05% 0,02% 

       TOTALE PARZIALE 2,29% 2,63% 1,98% 

       Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,17% 0,18% 0,16% 

       TOTALE GENERALE 2,46% 2,81% 2,14% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale del singolo iscritto. 
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