






Helvetia Vita S.p.A. 

Rendiconto annua/e de/la gestione def Fonda interno assicurativo 

"H.Multimanager Equity" 

dal 1 ° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 

Giudizio 

A nostro giudizio la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del rendiconto 
annuale della gestione del Fonda interno assicurativo "H.Multimanager Equity", relativi 
all'esercizio dal 1 ° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, corredate delle Note 
Illustrative, corrispondono alle risultanze delle registrazioni contabili e sono state 
redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformita ai criteri stabiliti dalla Circolare 
ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni e agli 
articoli del Regolamento richiamati nel primo paragrafo. 

Altri aspetti 

Come descritto nelle Note Illustrative, ii rendiconto annuale della gestione del fondo 
interno assicurativo "H.Multimanager Equity" ea esclusivo servizio del Piano 
lndividuale Pensionistico "Helvetia Aequa" e la voce "Altri oneri di gestione" della 
sezione Reddituale del rendiconto annuale della gestione del fondo interno include ii 
contributo annuale Covip e ii compenso del responsabile del Fonda, in linea con 
quanta previsto dal Regolamento e come consentito dalla Deliberazione Covip del 19 
maggio 2021. 

Criteri di redazione e limitazione all'utilizzo 

Senza modificare ii nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione al Regolamento e alle 
Note Illustrative del Fonda interno assicurativo "H.Multimanager Equity" che 
descrivono i criteri di redazione. La Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del 
Rendiconto annuale della gestione del Fonda interno assicurativo "H.Multimanager 
Equity" sono state redatte per le finalita illustrate nel primo paragrafo. Di conseguenza 
la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del Rendiconto annuale della 
gestione del Fonda interno assicurativo "H.Multimanager Equity" possono non essere 
adatte per altri scopi. La presente relazione e stata predisposta esclusivamente per le 
finalita indicate nel primo paragrafo e, pertanto, non potra essere utilizzata per altri 
fini, in tutto o in parte, senza ii nostro preventivo consenso scritto. 
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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 attivita 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 attivita 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 de! fondo.

6) Sono a carico della Societa tutte le altre spese.

II rendiconto della gestione del Fondo Interno e stato redatto in conformita agli schemi previsti 
dalla circolare ISVAP 474/D del 21/02/02, modificata dalla circolare ISVAP n.0 551/D del 
01/03/05. 

II rendiconto annuale della gestione del fondo interno assicurativo "HELVETIA 
MULTIMANAGER EQUITY" e a esclusivo servizio de! Piano Individuate Pensionistico 
"Helvetia Aequa" e la voce "Altri oneri di gestione" della sezione Reddituale del rendiconto 
annuale della gestione de! fondo interno include ii contributo annuale Covip e ii compenso de! 
responsabile de! Fondo, in linea con quanto previsto dal Regolamento e come consentito dalla 
Deliberazione Covip del 19 maggio 2021. Sempre in accordo con quest'ultima, le spese 
di certificazione non sono state addebitate al fondo. 

II rendiconto della gestione del Fondo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e stato 
sottoposto a revisione cantabile da parte della societa KPMG S.p.A. 
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