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Previpiù – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo 
pensione 

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il N. 5070 
 

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) 

 
Alla gestione delle risorse provvede Helvetia Vita S.p.A. 
 
La Compagnia 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 principati attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:  
 analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark; 
 monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori; 
 analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario; 
 analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise. 
 
Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando 
necessari. 
 

GESTIONE INTERNA SEPARATA REMUNERA PIU' PREVIDENZA 

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

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro):          4.547.067 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

Remunera Più Previdenza è una gestione interna separata conforme alla normativa di settore. 
 

Remunera Più Previdenza è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività 
della Compagnia. Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche 
costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una rivalutazione legata al rendimento della Gestione 
stessa. La valuta di denominazione della gestione è l’Euro. 
 

Remunera Più Previdenza persegue l’obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo 
grazie alla contabilizzazione al valore di carico degli attivi presenti in portafoglio; inoltre, la gestione presenta 
rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a 
copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale. 
Al termine di ogni mese viene determinato il rendimento medio della Gestione Separata Remunera Più 
Previdenza realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il 
risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo, al valore medio della gestione nello stesso 
periodo. 
Remunera Più Previdenza investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed 
esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari. 
 

Lo stile di gestione è volto a perseguire il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di 
investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e Enti Sovranazionali,con vita media 
residua coerente con le passività da coprire. La componente corporate ed azionaria è invece gestita con 
l’obiettivo di ottenere extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, controllando tuttavia il rischio totale del 
portafoglio degli attivi. La classe corporate ed azionaria è caratterizzata infatti da un maggior rendimento 
potenziale, ma anche da una maggiore volatilità che è tenuta in considerazione nelle scelte di mix di 
portafoglio. 
In particolare, la gestione del rischio è effettuata dalla Compagnia attraverso una apposita funzione interna, 
che adotta strumenti per l’analisi della rischiosità coerenti con l’orizzonte temporale di lungo periodo che 
caratterizza gli investimenti 
 

Le risorse sono interamente gestite da Helvetia Vita S.p.A.  
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Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed 
ambientali. 
Il Regolamento della gestione Remunera Più Previdenza è riportato nelle Condizioni generali di contratto. 
 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2016. 
 
Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 92,39% Azionario: 4,68% 

Titoli di Stato: 86,66% Corporate: 5,73% OICR: 0,00% OICR: 4,68% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

86,66% 0,00% 

 
Investimento per area geografica 

VOCE IMPORTO (Euro) PERCENTUALE 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 3.835.882 86,90% 

Altri Paesi dell'Area Euro 365.182 8,27% 

Altri Paesi dell'Unione Europea - - 

Stati Uniti - - 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 4.201.064 95,18% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia 7.374 0,17% 

Altri Paesi dell'Area Euro 134.279 3,04% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 3.861 0,09% 

Stati Uniti 58.260 1,32% 

Giappone - - 

Altri Paesi aderenti all'OCSE 4.274 0,10% 

Paesi non aderenti all'OCSE 4.875 0,11% 

TOTALE 212.923 4,82% 

 
Altre informazioni rilevanti 

 Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 2,93% 

OICR (in % del patrimonio) 4,68% 

Duration media 5,90 

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

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,55 

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. 
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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 e degli oneri fiscali; 
 il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti. 
 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

 

Rendimento medio annuo composto in % 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 2,02% 1,22% 

5 anni (2012 – 2016) 2,08% 2,15% 

10 anni (2007 – 2016) 2,30% 2,91% 
 

Volatilità storica 

PERIODO COMPARTO* BENCHMARK** 

3 anni (2014 – 2016) 0,12% 0,60% 

5 anni (2012 – 2016) 0,51% 0,91% 

10 anni (2007 – 2016) n.d. 0,97% 

* Calcolata moltiplicando la volatilità del comparto (determinata come deviazione standard dei tassi annuali 
certificati per la gestione interna separata) con il rispettivo rendimento medio annuo composto di cui alla 
tabella precedente. 
** Calcolata moltiplicando la volatilità del benchmark (determinata come deviazione standard dei tassi 
mensili utilizzati ai fini del calcolo dei dati relativi al benchmark) con il rispettivo rendimento medio annuo 
composto di cui alla tabella precedente. 
 

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. 
 

Gestione separata Remunera Più Previdenza – TER 
 2014 2015 2016 

Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti 1,00% 1,00% 1,00% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,00% 0,04% 0,05% 

TOTALE PARZIALE 1,00% 1,04% 1,05% 

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,13% 0,10% 0,07% 

TOTALE GENERALE 1,13% 1,00% 1,12% 
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. 
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FONDI INTERNI 
La gestione di ciascuno dei Fondi e l’attuazione delle politiche di investimento competono a Helvetia Vita 
S.p.A:, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio. In particolare, nell’ottica di una 
più efficiente gestione di ciascun Fondo Interno, conferisce al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. delega 
gestionale delle attività che compongono il Fondo stesso al fine di avvalersi, nell’attività sistematica di 
definizione dell’asset allocation, della specifica professionalità del gestore. Il soggetto delegato opererà, in 
ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve 
essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un 
costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato. 
 

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR emessi, promossi o gestiti da imprese appartenenti al 
gruppo di appartenenza di Helvetia Vita o da imprese legate alla stessa da rapporti di affari. È prevista la 
possibilità di investire in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fa parte Helvetia Vita 
S.p.A. 
I Fondi sono ad accumulazione e quindi l’incremento del valore delle Quote non viene distribuito, ma 
reinvestito nei Fondi stessi. Per ciascun Fondo è prevista la possibilità di depositare temporanee giacenze di 
liquidità sul conto corrente al servizio della gestione.  
 

Ciascun Fondo interno investe gli attivi prevalentemente: 
 quanto agli strumenti finanziari: in titoli di Stato, obbligazioni, titoli normalmente negoziati sul mercato 

monetario, azioni e titoli collegati, strumenti finanziari emessi da organismi di investimento collettivo 
assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’UE, non assoggettati alle disposizioni delle direttive 
comunitarie aventi sede in Stati appartenenti all’OCSE, emessi da organismi di investimento collettivo 
aventi sede in tutti gli altri Stati (fondi, SICAV, ETF); 

 quanto alle divise: in divise nazionali degli Stati dell’Unione Europea, dollari USA, Yen, divise degli altri 
Stati appartenenti all’OCSE, divise di tutti gli altri Paesi; 

 quanto ai mercati: negoziati in un mercato appartenente all’Unione Europea, negoziati nei mercati degli 
Stati appartenenti all’OCSE, non negoziati in alcun mercato; 

 quanto agli emittenti: emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o emessi da enti internazionali 
di carattere pubblico, emessi o garantiti da Stati non appartenenti all’OCSE. Per i titoli di debito emessi 
da altri emittenti, se non negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato appartenente all’OCSE, è 
richiesto il rating minimo “BB” assegnato da agenzie indipendenti internazionali. 

 

La scelta degli strumenti finanziari da includere nei tre Fondi interni viene effettuata con criteri quantitativi. In 
sostanza, il peso di ciascuno strumento finanziario è proporzionale, in ogni periodo, alla sua performance 
periodale. In particolare, Helvetia Vita S.p.A, provvede al monitoraggio periodico dell’andamento degli 
strumenti finanziari utilizzati, alla revisione completa della composizione dei tre Fondi con conseguente 
revisione dei pesi degli strumenti finanziari in essi inclusi. Conseguenza di tale attività gestionale è una 
movimentazione del portafoglio (turnover), come di seguito definito. 
I Fondi Interni non impiegano direttamente strumenti finanziari derivati, ma possono investire in OICR che a 
loro volta investono in strumenti finanziari derivati. Nella attuazione della politica di investimento non sono 
presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. 
Helvetia Vita S.p.A investe il patrimonio di ciascun Fondo nel rispetto dei limiti posti dalla normativa di 
settore. 
 

La Compagnia ha individuato un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il 
rendimento dei Fondi Interni. In particolare ha individuato un benchmark di tipo obbligazionario e uno di tipo 
azionario. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di 
investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di 
gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. 
 
Gli indici che compongono i suddetti benchmark ed il loro peso percentuale sono i seguenti: 
 

INDICI OBBLIGAZIONARI COMPONENTI IL BENCHMARK OBBLIGAZIONARIO PESO 

MERRIL LYNCH EMU Direct Govt Index 3-5 Y Eur  35,00% 

JP MORGAN Gbi Global Eur  25,00% 

MERRIL LYNCH EMU Corporate Index Eur  25,00% 

JP MORGAN Ecu/Euro 3 Mo Idx Lcl  15,00% 

INDICE AZIONARIO COMPONENTE IL BENCHMARK AZIONARIO PESO 

MSCI World Eur  100,00% 
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FONDO INTERNO PREVI MISURATO 

Data di avvio dell’operatività del fondo interno:                                                                                 18/10/2002 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro)                                                                                             1.161.280 

 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

L’investimento è prevalentemente orientato verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario rispetto a quelli 
di tipo azionario; questi ultimi saranno comunque presenti in misura non superiore al 20,00%. Resta 
comunque ferma per la Compagnia 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 congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. 
 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti facenti parte del 
gruppo Banco Desio non eccede il limite del 30,00% del totale delle attività del fondo. 
 

Il Regolamento di Previ Misurato è riportato nelle Condizioni generali di contratto. 
 

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

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 92,58% Azionario: 4,17% 

Titoli di Stato: 56,50% Corporate: 13,85% OICR: 22,23% OICR: 2,45% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

29,79% 26,71% 

 
Investimento per area geografica 

Voce Importo (Euro) Percentuale 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 190.982 17,00% 

Altri Paesi dell'Area Euro 216.963 19,31% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 516.653 45,98% 

Stati Uniti 56.406 5,02% 

Giappone 30995 2,76% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 1.011.999 90,06% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia 5.698 0,51% 

Altri Paesi dell'Area Euro 17.776 1,58% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 11.167 0,99% 

Stati Uniti 62.787 5,59% 

Giappone 10.825 0,96% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE 3.419 0,30% 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 111.672 9,94% 

 

Altre informazioni rilevanti 
 

Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 1,38% 

OICR (in % del patrimonio) 24,68% 

Duration media  3,07 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 6,43% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,20 

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, 
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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 ed il benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

 

Rendimento medio annuo composto in % 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 2,15% 4,29% 

5 anni (2012 – 2016) 2,79% 3,95% 

10 anni (2007 – 2016) 2,13% 3,85% 
 

Volatilità storica* 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 2,35% 2,80% 

5 anni (2012 – 2016) 2,21% 2,67% 

10 anni (2007 – 2016) 2,31% 2,92% 

* Deviazione standard della distribuzione dei tassi settimanali coerenti con la periodicità di pubblicazione del 
valore della quota. 
 

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. 
 

Fondo interno Previ Misurato – TER 

 2014 2015 2016 

Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti 1,00% 1,00% 1,00% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,07% 0,06% 0,01% 

TOTALE PARZIALE 1,07% 1,06% 1,01% 

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,14% 0,14% 0,16% 

TOTALE GENERALE 1,21% 1,20% 1,17% 
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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FONDO INTERNO PREVI DINAMICO 

Data di avvio dell’operatività del fondo interno:                                                                                 18/10/2002 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro)                                                                                                644.875 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

L’investimento è prevalentemente orientato verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario rispetto a quelli 
di tipo azionario; questi ultimi saranno comunque presenti in misura non inferiore al 20,00% e non superiore 
al 50,00%. Resta comunque ferma per la Compagnia 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 congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti facenti parte del 
gruppo Banco Desio non eccede il limite del 30,00% del totale delle attività del fondo. 
 

Il Regolamento di Previ Dinamico è riportato nelle Condizioni generali di contratto. 
 

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

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 73,59% Azionario: 22,80% 

Titoli di Stato: 39,19% Corporate: 9,52% OICR: 24,88% OICR: 15,30% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

21,36% 17,83% 

 
Investimento per area geografica 

Voce Importo (Euro) Percentuale 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 75.952 12,22% 

Altri Paesi dell'Area Euro 81.658 13,14% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 198.438 31,92% 

Stati Uniti 18.639 3,00% 

Giappone 10.207 1,64% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 384.894 61,92% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia 13.694 2,20% 

Altri Paesi dell'Area Euro 41.336 6,65% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 25.803 4,15% 

Stati Uniti 127.432 20,50% 

Giappone 22.190 3,57% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE 6.276 1,01% 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 236.731 38,08% 
 

Altre informazioni rilevanti 

 Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 1,94% 

OICR (in % del patrimonio) 40,18% 

Duration media 3,06 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 12,09% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,17 

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. 
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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 e il benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

 

Rendimento medio annuo composto in % 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 3,88% 5,72% 

5 anni (2012 – 2016) 4,86% 5,90% 

10 anni (2007 – 2016) 2,23% 3,92% 
 

Volatilità storica* 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 5,62% 5,71% 

5 anni (2012 – 2016) 5,01% 5,13% 

10 anni (2007 – 2016) 5,35% 5,90% 

* Deviazione standard della distribuzione dei tassi settimanali coerenti con la periodicità di pubblicazione del 
valore della quota. 
 

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. 
 

Fondo interno Previ Dinamico – TER 

 2014 2015 2016 

Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti 1,50% 1,50% 1,50% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,03% 0,02% -0,13% 

TOTALE PARZIALE 1,53% 1,52% 1,37% 

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,14% 0,14% 0,16% 

TOTALE GENERALE 1,67% 1,66% 1,53% 
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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FONDO INTERNO PREVI BRIOSO 

Data di avvio dell’operatività del fondo interno:                                                                                 18/10/2002 
 

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in Euro)                                                                                                351.816 
 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

L’investimento è prevalentemente bilanciato tra strumenti finanziari di tipo obbligazionario e di tipo azionario; 
questi ultimi saranno comunque presenti in misura non inferiore al 50,00% e non superiore all’80,00%. Resta 
comunque ferma per la Compagnia 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 congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti facenti parte del 
gruppo Banco Desio non eccede il limite del 30,00% del totale delle attività del fondo. 
 

Il Regolamento di Previ Brioso è riportato nelle Condizioni generali di contratto. 
 

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

Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario: 46,11% Azionario: 51,52% 

Titoli di Stato: 20,24% Corporate: 6,24% OICR: 19,63% OICR: 40,17% 

Emittenti Governativi Sovranazionali 

10,16% 10,08% 

 
Investimento per area geografica 

Voce Importo (Euro) Percentuale 

TITOLI DI DEBITO 

Italia 18.807 5,48% 

Altri Paesi dell'Area Euro 25.065 7,30% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 60.813 17,71% 

Stati Uniti 5.186 1,51% 

Giappone 2.870 0,84% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE - - 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 112.741 32,82% 

TITOLI DI CAPITALE 

Italia 10.994 3,20% 

Altri Paesi dell'Area Euro 36.992 10,77% 

Altri Paesi dell'Unione Europea 21.781 6,34% 

Stati Uniti 132.343 38,53% 

Giappone 22.576 6,57% 

Altri Paesi aderenti all'OCSE 6.050 1,76% 

Paesi non aderenti all'OCSE - - 

TOTALE 230.736 67,18% 
 

Altre informazioni rilevanti 
 

Valore 

Liquidità (in % del patrimonio) 2,88% 

OICR (in % del patrimonio) 59,80% 

Duration media  3,09 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 19,51% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
1
 0,18 

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. 
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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 e il benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

 

Rendimento medio annuo composto in % 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 5,94% 7,34% 

5 anni (2012 – 2016) 7,35% 8,18% 

10 anni (2007 – 2016) 2,34% 3,80% 
 

Volatilità storica* 

PERIODO COMPARTO BENCHMARK 

3 anni (2014 – 2016) 9,61% 9,83% 

5 anni (2012 – 2016) 8,53% 8,77% 

10 anni (2007 – 2016) 9,52% 10,70% 

* Deviazione standard della distribuzione dei tassi settimanali coerenti con la periodicità di pubblicazione del 
valore della quota. 
 

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. 
 

Fondo interno Previ Brioso – TER 

 2014 2015 2016 

Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti 2,00% 2,00% 2,00% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,00% -0,05% -0,28% 

TOTALE PARZIALE 2,00% 1,95% 1,72% 

Oneri direttamente a carico degli aderenti 0,14% 0,14% 0,16% 

TOTALE GENERALE 2,14% 2,09% 1,88% 
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. 
 


