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RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020 
PENSPLAN PROFI FONDO PENSIONE APERTO 

 
*** 

 
Il presente documento riporta il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 del fondo pensione aperto 
a contribuzione definita denominato “PensPlan Profi Fondo Pensione Aperto” (di seguito per brevità 
anche il “Fondo pensione” o il “Fondo”) da Euregio Plus SGR S.p.A./AG (di seguito per brevità anche la 
“SGR” o la “Società”). 
 
Euregio Plus SGR S.p.A./AG ha sede a Bolzano, Via della Mostra, 11/13; è iscritta all’Albo dei gestori di 
OICVM tenuto dalla Banca d’Italia al n. 29 e all’Albo dei gestori di FIA tenuto dalla Banca d’Italia al n. 43; 
il capitale sociale è di Euro 9.868.500, interamente versato; sottoposta alla direzione e coordinamento di 
Pensplan Centrum S.p.A. che detiene il 51% del capitale sociale. 

La SGR è società in-house della Regione Trentino – Alto Adige, della Provincia Autonoma di Bolzano e di 
Pensplan Centrum S.p.A. 
 
 
Gli organi amministrativo e di controllo della SGR sono così composti: 
 
Consiglio di Amministrazione 
dott. Alexander Gallmetzer – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dott.ssa Laura Costa – Consigliere  

dott. Alessandro Tonina – Consigliere  

dott.ssa Eva Ogriseg – Consigliere Indipendente 

 
Collegio sindacale  
dott. Josef Auer – Presidente del Collegio Sindacale 

dott.ssa Silvia Arlanch - Sindaco Effettivo 
dott. Carlo Delladio – Sindaco Effettivo 
dott.ssa Bruna Micheletto - Sindaco Supplente 
dott. Dieter Plaschke - Sindaco Supplente 
 
Società di revisione 
EY S.p.A. 
 
Responsabile del Fondo pensione 
dott. Giorgio Demattè 
 
Depositario 
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia 
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Il Rendiconto, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione del Fondo pensione e dalla 

Relazione della Società di Revisione, si compone di uno stato patrimoniale, di un conto economico e di 

una nota integrativa. Lo stesso è stato predisposto conformemente agli schemi stabiliti dalla Deliberazione 

Covip del 17 giugno 1998 e successive modifiche.  

 
*** 

 

Relazione degli amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2020 
 

Situazione del Fondo pensione a fine esercizio 
 

La costituzione di PENSPLAN PROFI FONDO PENSIONE APERTO è stata autorizzata dalla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con provvedimento del 17 maggio 2004. 

Con lo stesso provvedimento la Commissione di Vigilanza ha approvato il regolamento ed ha rilasciato 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.  

Il Consiglio di Amministrazione di PensPlan Invest SGR S.p.A., dal 25 settembre 2019 Euregio Plus SGR 

S.p.A., nella riunione del 27 maggio 2004, ha deliberato: 

- l’istituzione del Fondo pensione; 

- il regolamento definitivo del Fondo pensione, così come approvato dalla Commissione di Vigilanza; 

- il riconoscimento della contribuzione affluente al Fondo pensione, delle risorse accumulate e dei 

relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo, non distraibile dal fine previdenziale 

quale è destinato. 

Il Fondo pensione è stato iscritto all’Albo dei fondi pensione, tenuto presso la Commissione di Vigilanza, 

in data 16 febbraio 2005 al n. 147. 

Al fine di dare impulso alla crescita del Fondo, la Società ha avviato nel corso dell’anno 2018 un progetto 

di modifica dello stesso, con l’obiettivo di: 

• trasformare le linee di investimento del Fondo in comparti focalizzati su investimenti in strumenti 

finanziari con elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance, grazie alla 

collaborazione con il Gruppo Banca Popolare Etica; 
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• offrire agli aderenti al Fondo un servizio gratuito di accompagnamento nella scelta dell’investimento 

previdenziale (di seguito “Life cycle”) attento al profilo di rischio finanziario in relazione 

all’avvicinamento all’età pensionabile; 

• ampliare le scelte di investimento, sostituendo i 3 precedenti comparti con 5 nuove linee di 

investimento, la cui politica di investimento prevede una rischiosità decrescente. 

In data 16 aprile 2018, la Società ha presentato a Covip l’istanza di modifica del Regolamento, 

introducendo una norma transitoria per il trasferimento degli aderenti ai nuovi comparti. Le modifiche 

regolamentari sono state approvate dall’Autorità di Vigilanza in data 1° giugno 2018, e conseguentemente 

la Società ha provveduto ad inviare agli aderenti iscritti al Fondo la comunicazione ai sensi dell’articolo 25 

del Regolamento del Fondo. 

Con decorrenza 2 luglio 2018 sono pertanto stati istituiti i nuovi comparti del Fondo:  

• Ethical Life High Growth (HIG) (incidenza strumenti di natura azionaria: tendente al 70%); 

• Ethical Life Growth (GRO) (incidenza strumenti di natura azionaria tendente al 50%); 

• Ethical Life Balanced Growth (BAL) (incidenza strumenti di natura azionaria tendente al 30%); 

• Ethical Life Conservative (CON) (incidenza strumenti di natura azionaria tendente al 10%); 

• Ethical Life Safe (SAF) (strumenti di natura azionaria non prevista). 

In occasione della valorizzazione del 30 novembre 2018, conformemente a quanto previsto dalla norma 

transitoria del Fondo, le posizioni individuali presenti sui comparti “Comparto A”, “Comparto B” e 

“Comparto C” sono state trasferite sui nuovi comparti etici che presentano un profilo di rischio uguale o 

inferiore, e contestualmente i vecchi comparti sono stati chiusi. 

Al 31 dicembre 2020, il Fondo Pensione contava complessivamente 3807 iscritti attivi, più precisamente 

suddivisi come segue: 

- 1.026 al Comparto Ethical Life High Growth 

- 1.033 al Comparto Ethical Life Growth 

- 905 al Comparto Ethical Life Balanced Growth 

- 653 al Comparto Ethical Life Conservative 

- 190 al Comparto Ethical Life Safe 

Gli aderenti al Fondo Pensione residenti in Provincia di Bolzano sono 1.767, in Provincia di Trento sono 

298 e fuori Regione Trentino Alto Adige sono 1.742.  

 

L’attivo netto destinato alle prestazioni di ciascun comparto, alla stessa data, è il seguente: 

- Comparto Ethical Life High Growth: Euro 6.419.730 

- Comparto Ethical Life Growth: Euro 8.971.915 

- Comparto Ethical Life Balanced Growth: Euro 9.082.129 

- Comparto Ethical Life Conservative: Euro 8.855.409 

- Comparto Ethical Life Safe: Euro1.859.649. 
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I valori della quota delle cinque linee di investimento al 31 dicembre 2020 sono i seguenti: 

- Comparto Ethical Life High Growth (HIG)  10,669 Euro 

- Comparto Ethical Life Growth (GRO)  10,657 Euro 

- Comparto Ethical Life Balanced Growth (BAL) 10,687 Euro 

- Comparto Ethical Life Conservative (CON)  10,560 Euro 

- Comparto Ethical Life Safe (SAF)     9,847 Euro 

 

Considerato il recente avvio dell’operatività dei nuovi cinque Comparti etici, avvenuto nel mese di luglio 

2018, non è possibile rendicontare uno storico della performance nel periodo di osservazione intercorrente 

fra la data del 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2020. Pertanto, nelle tabelle relative agli anni antecedenti 

il 2018 di seguito riportate, vengono indicate le performance dei Comparti “A”, ”B” e “C” chiusi in data 30 

novembre 2018. 

 
Variazioni percentuali 2020 dei comparti di investimento e confronto con i relativi benchmark 

Comparto di Investimento Performance 
Comparto 

Volatilità 
Comparto 
Ex post * 

Performance 
Benchmark ° 

Volatilità 
Benchmark 

Ex post * 
Ethical Life High Growth 2,46% n.a. 2,59% 12,80% 

Ethical Life Growth 2,25% n.a. 3,09% 9,51% 

Ethical Life Balanced Growth 2,58% n.a. 3,47% 6,42% 

Ethical Life Conservative 2,32% n.a. 3,69% 4,05% 

Ethical Life Safe -0,66% n.a. 3,69% 3,61% 

*  Indicatore di rischio. Misura la fluttuazione dei prezzi negli ultimi tre anni. 

°  Parametro di riferimento a cui paragonare il rendimento di un fondo. É una misura che ogni gestore 

attivo tenta di battere 

 
Variazioni percentuali 2019 dei comparti di investimento e confronto con i relativi benchmark 

Comparto di Investimento Performance 
Comparto 

Volatilità 
Comparto 
Ex post * 

Performance 
Benchmark ° 

Volatilità 
Benchmark 

Ex post * 
Ethical Life High Growth 9,11% n.a. 16,63% 7,57% 

Ethical Life Growth 8,11% n.a. 13,51% 5,54% 

Ethical Life Balanced Growth 5,73% n.a. 10,33% 3,80% 

Ethical Life Conservative 3,53% n.a. 7,09% 2,90% 

Ethical Life Safe -0,57% n.a. 5,42% 3,00% 

*  Indicatore di rischio. Misura la fluttuazione dei prezzi negli ultimi tre anni. 

°  Parametro di riferimento a cui paragonare il rendimento di un fondo. É una misura che ogni gestore 

attivo tenta di battere 
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Variazioni percentuali 2018 dei comparti di investimento e confronto con i relativi benchmark 

Comparto di Investimento Performance 
Comparto 

Volatilità 
Comparto 
Ex post * 

Performance 
Benchmark ° 

Volatilità 
Benchmark 

Ex post * 
Ethical Life High Growth n.a. n.a. -5,45% 7,21% 

Ethical Life Growth n.a. n.a. -3,80% 5,12% 

Ethical Life Balanced Growth n.a. n.a. -2,11% 3,35% 

Ethical Life Conservative n.a. n.a. -0,37% 2,67% 

Ethical Life Safe n.a. n.a. 0,49% 2,98% 

*  Indicatore di rischio. Misura la fluttuazione dei prezzi negli ultimi tre anni. 

°  Parametro di riferimento a cui paragonare il rendimento di un fondo. É una misura che ogni gestore 

attivo tenta di battere 

 
Variazioni percentuali 2017 dei comparti di investimento e confronto con i relativi benchmark 

Comparto di 
Investimento 

Performance 
Comparto 

Volatilità 
Comparto 
Ex post * 

Performance 
Benchmark ° 

Volatilità 
Benchmark 

Ex post * 
Comparto A  2,40% 4,48% 3,88% 6,00% 

Comparto B 0,93% 3,14% 1,33% 4,23% 

Comparto C 0,57% 0,32% -0,28% 0,13% 

*  Indicatore di rischio. Misura la fluttuazione dei prezzi negli ultimi tre anni. 

°  Parametro di riferimento a cui paragonare il rendimento di un fondo. É una misura che ogni gestore 

attivo tenta di battere 

 
Variazioni percentuali 2016 dei comparti di investimento e confronto con i relativi benchmark 

Comparto di 
Investimento 

Performance 
Comparto 

Volatilità 
Comparto 
Ex post * 

Performance 
Benchmark ° 

Volatilità 
Benchmark 

Ex post * 
Comparto A  2,98% 4,47% 5,20% 5,84% 

Comparto B 1,99% 3,14% 2,85% 4,17% 

Comparto C 0,10% 0,31% 0,33% 0,14% 

*  Indicatore di rischio. Misura la fluttuazione dei prezzi in un certo arco temporale. 

°  Parametro di riferimento a cui paragonare il rendimento di un fondo. É una misura che ogni gestore 

attivo tenta di battere 

 

Il rendimento del Fondo risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 

contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali. Il benchmark è riportato al netto degli 

oneri fiscali vigenti. 
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Variazioni percentuali 2020 - 2016 delle linee di investimento al lordo della fiscalità e delle 
commissioni di gestione 
 

Comparto di Investimento 2016 2017 2018 2019 2020 
Ethical Life High Growth n.a. n.a. n.a. 11,01% 4,71% 

Ethical Life Growth n.a. n.a. n.a. 9,76% 3,99% 

Ethical Life Balanced Growth n.a. n.a. n.a. 7,24% 4,06% 

Ethical Life Conservative n.a. n.a. n.a. 4,84% 3,41% 

Ethical Life Safe n.a. n.a. n.a. -0,08% -0,06% 

Comparto A  4,17% 3,51% n.a. n.a. n.a. 

Comparto B 2,80% 1,61% n.a. n.a. n.a. 

Comparto C 0,63% 1,33% n.a. n.a. n.a. 

 

I benchmark relativi ai Comparti sono i seguenti: 

Ethical Life High Growth: 
49% MSCI Daily TR Net EMU Index 

21% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index 

20% ICE BofAML Euro Government Index 

5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 

5% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index 
Ethical Life Growth: 

36% ICE BofAML Euro Government Index 

35% MSCI Daily TR Net EMU Index 

15% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index 

9% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index  

5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 

Ethical Life Balanced Growth: 

52% ICE BofAML Euro Government Index 

21% MSCI Daily TR Net EMU Index 

13% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index  

9% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index 

5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 

Ethical Life Conservative: 

68% ICE BofAML Euro Government Index 

17% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index  

7% MSCI Daily TR Net EMU Index 

3% MSCI Daily TR Net World Ex EMU Index 

5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 
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Ethical Life Safe: 
74% ICE BofAML Euro Government Index 

21% ICE BofAML Euro Corporate Senior Index  

5% ICE BofAML Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 

 

Si precisa che i benchmark non si riferiscono all'universo investibile, per cui i risultati della gestione si 

possono discostare anche in misura significativa dai benchmark. Inoltre, le performance dei Comparti del 

Fondo pensione vanno valutate nel lungo periodo e che i risultati realizzati non sono necessariamente 

rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire in futuro. 
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Politica di gestione seguita  
 
Economia 
 

L'economia globale subisce regolarmente contraccolpi innescati da eventi imprevisti, ma il tonfo 

congiunturale causato dall’epidemia di COVID-19 è senza precedenti, è il più grande shock esogeno nella 

storia moderna. I governi di tutto il mondo sono stati costretti ad implementare delle misure di 

distanziamento sociale che nel primo e secondo trimestre 2020 hanno provocato la più profonda 

contrazione dell’economia globale in oltre sette decenni, -18,8% su base annua. La recessione però è 

stata anche di breve durata grazie a una serie di interventi fiscali di ampia portata che hanno attutito le 

perdite di reddito di imprese e privati. I sussidi dei governi e la liquidità abbondante messa a disposizione 

dalle banche centrali (vedasi tabella seguente) hanno mantenuto aperti i canali del credito, evitando così 

il fallimento di imprese sane ma a corto di liquidità, mettendo le basi per una ripartenza veloce delle attività 

economiche durante i mesi estivi. Di conseguenza, il Pil a livello globale ha registrato un aumento record 

del 37,4% (annualizzato) nel terzo trimestre, rimanendo tuttavia il 5% al di sotto del suo livello pre-

pandemia.  

Interventi fiscali e garanzie; Fonte: Unicredit                                                Il bilancio della Fed (linea verde) e la BCE (linea blu); fonte Bloomberg 
 
Durante l’ultimo trimestre il mondo è stato costretto a gestire una seconda ondata di contagi (vedasi grafico 

seguente), ma nonostante il numero di nuovi casi di questa fase sia stato molto superiore a quello rilevato 

in primavera (e le vittime causate dal virus erano vicine alla soglia di due milioni), le misure di contenimento 

sono state meno restrittive. Il settore dei servizi è il più penalizzato, ma il contraccolpo alla crescita 

economica in questi ultimi mesi dell’anno fortunatamente è stato molto meno severo. A dicembre sono 

circolate le buone notizie sui vaccini contro il COVID-19, in particolare quello prodotto da Pfizer-BioNTech 

che è stato il primo ad essere approvato dalle autorità competenti dei paesi industrializzati (Cina e Russia 

hanno iniziato a somministrate alla popolazione un vaccino sviluppato da loro già mesi prima). Poco dopo 

è stato promosso il vaccino di Moderna da parte degli Stati Uniti e Gran Bretagna, e alla fine di dicembre 

il preparato di AstraZeneca dalla Gran Bretagna. Una vaccinazione della popolazione mondiale su larga 
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scala si prospetta nel corso del 2021 e dovrebbe essere accompagnata da una ripresa vigorosa delle 

attività economiche, in particolare nella seconda metà dell’anno. 

 
Casi e vittime Covid-19; fonte; Bloomberg 

 

 

Mercati obbligazionari 
 

La volatilità elevata dei tassi in primavera, causata dal panico degli investitori per gli effetti della pandemia 

di COVID-19, è stata di breve durata. L’intervento delle banche centrali ha dato inizio ad un periodo di 

relativa tranquillità, durante il quale il rendimento del Bund a 10 anni è oscillato intorno al livello di -0,50% 

e i tassi dei BTP italiani sono costantemente scesi (vedasi grafico seguente). Questi ultimi hanno 

approfittato maggiormente dal nuovo programma Quantitative Easing (QE), di emergenza della Banca 

Centrale Europea (BCE) chiamato PEPP (Pandemic emergency purchase programme). La BCE ci ha 

insegnato che i fondamentali a lungo termine non contano quando combatte la frammentazione della 

politica monetaria nell'area dell'euro tramite l’acquisto di tutte le emissioni nette dei paesi membri e 

prestando soldi alle banche a tassi abbondantemente negativi. La ricerca degli investitori di carta 

governativa con tassi ancora positivi è diventata ancora più intensa quando a maggio i paesi membri 

dell’Unione Europea hanno fatto un progresso inaspettato nella mutualizzazione del debito e condivisione 

del rischio in Europa. Infatti, è stato creato il Fondo Next Generation EU, che comprende EUR 390 miliardi 

relativi a trasferimenti diretti a fondo perduto e EUR 360 miliardi relativi a prestiti per i paesi più colpiti dalla 

pandemia. I fondi dovrebbero essere distribuiti a partire dal 2021. 

 

http://www.euregioplus.com/


www.euregioplus.com 

convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 

Eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 147 

 

pagina 10 di 96 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Soprattutto i trasferimenti a fondo perduto finanziati dall'emissione di debito comune rappresentano un 

passo importante verso l'integrazione fiscale della zona euro. In questo contesto i BTP italiani possono 

performare bene anche durante il prossimo anno. Ovviamente, la carta italiana a questi livelli di rendimento 

così bassi è vulnerabile a un deterioramento del sentiment di mercato, ma la BCE a medio termine può 

limitare ogni allargamento significativo dello spread purché il PEPP resti operativo. 

 

 

    PERFORMANCE GLOBAL BONDS NEL 2020 

    scadenza in anni 
    TUTTE 0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10+ 
Germania 2,951% -0,555% -0,591% 0,173% 1,296% 2,692% 8,365% 
Francia 4,457% -0,549% -0,434% 0,492% 1,986% 3,856% 10,288% 
Olanda 3,724% n.a. -0,476% 0,209% 1,811% 3,130% 8,834% 

Finlandia 3,419% n.a. -0,345% 0,543% 2,080% 3,979% 9,250% 
Austria 5,954% n.a. -0,387% 0,472% 2,241% 3,464% 16,317% 
Belgio 5,415% -0,573% -0,420% 0,707% 2,208% 3,724% 10,249% 
Irlanda 4,913% n.a. 0,088% 0,978% 2,745% 4,442% 10,551% 
Italia 7,997% -0,082% 1,138% 3,466% 5,634% 8,219% 16,908% 
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Spagna 4,324% -0,368% 0,035% 1,370% 2,893% 4,306% 8,766% 
Portogallo 4,033% -0,390% 0,435% 0,965% 3,029% 4,604% 8,390% 
Zona Euro 4,945% -0,364% 0,029% 1,289% 2,727% 4,507% 11,054% 
Stati Uniti* 8,223% 0,740% 3,103% 6,057% 8,421% 9,962% 17,372% 
Inghilterra* 8,840% 0,483% 1,201% 2,698% 3,589% 5,331% 12,757% 
Giappone* -0,821% -0,167% -0,170% -0,143% -0,244% -0,012% -1,831% 

Corporate Euro 2,646% n.a. 0,617% 1,369% 2,742% 4,053% 8,291% 

* performance in valuta locale             

fonte: ICE BofAML               

 

Mercati azionari 
 

Dal punto di vista economico il 2020 è stato l’anno della più pesante recessione mondiale dal dopoguerra. 

È stato un anno devastante per “Main Street”, termine con cui l’industria dell’asset management definisce 

l’economia reale, e un anno tutto sommato positivo per “Wall Street”, ovvero per i mercati finanziari globali, 

sebbene con importanti differenze di performance sia tra i diversi settori economici che tra le diverse aree 

geografiche. 

Nel Regno Unito stiamo ancora assistendo alla più profonda recessione degli ultimi 300 anni e negli Stati 

Uniti e negli altri Stati europei la situazione non è molto più rosea. In particolare, negli Stati Uniti vi sono 

tuttora 10 milioni di posti di lavoro in meno rispetto a febbraio 2020 ed il potenziale recupero di tali posti è 

previsto solo al 2024 inoltrato. Diversamente, in Cina la crescita economica è superiore a quella di inizio 

anno. Il 2020 ha infatti confermato la Cina come il centro indiscusso della produzione manifatturiera 

mondiale e sicuramente l’accesso al mercato domestico cinese sarà una priorità crescente da parte delle 

multinazionali, visto che contribuisce per il 30% alla crescita del PIL mondiale. 
Per contrastare i pesanti effetti recessivi legati alla pandemia, dal mese di marzo 2020 le Banche Centrali 

globali hanno tagliato i tassi di interesse più di 50 volte e gli interventi governativi sono stati veloci e ben 

superiori alla crisi finanziaria del 2008/2009. 
Il risultato ha portato ad una grande espansione nei bilanci delle Banche Centrali, ad un numero record di 

bond a rendimento negativo con una correlazione molto stretta tra indici azionari e condizioni di liquidità 

aggregata. 
Da inizio 2020 il dollaro si è indebolito dell’8% circa nei confronti dell’Euro e del 7% contro il Renminbi.  
Dal punto di vista dell’equity europeo, il 2020 è stato un anno molto difficile e volatile. A novembre però le 

elezioni americane e la scoperta del primo vaccino anti-Covid hanno creato le basi per uno scenario più 

ottimista e il riposizionamento dei portafogli verso il mercato europeo, maggiormente esposto a titoli ciclici, 

è stato veloce e significativo. 
In un mondo caratterizzato da bassa crescita in generale è aumentato il divario tra la performance delle 

società che giovano di trend idiosincratici secolari, a supporto della crescita dei propri ricavi, ed il resto del 

mercato, caratterizzato da multipli relativamente inferiori. Il divario è infatti ampio: il delta tra l’indice Msci 

World Growth e l’indice Msci World Value da fine 2019 è ancora pari al 30%. Tale divario sale al 52% se 

calcolato a partire da fine 2018. Il 2020 ha quindi visto la prosecuzione di un trend già in atto, 
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esacerbandolo: l’outperformance delle società growth rispetto alle società value è stata dell’11% nel 2019, 

contro il 30% del 2020. 
Questo è ad oggi un elemento sia a supporto del proseguimento della cosiddetta “value rotation”, a 

beneficio del mercato europeo, che del mercato azionario in generale. 
 

 

Comparto Ethical Life High Growth 
La gestione delle risorse del comparto è rivolta principalmente verso strumenti azionari. Lo stile di gestione 

è attivo e parte da un’analisi macroeconomica, con lo scopo di individuare la fase del ciclo economico, per 

poi concentrarsi sull’analisi dei singoli emittenti che compongono gli universi investibili. La selezione degli 

emittenti che vanno a comporre gli universi investibili viene effettuata da Etica SGR S.p.A. sulla base di 

una metodologia proprietaria di analisi che prevede l’adozione di criteri negativi (o di esclusione) e, 

successivamente, l’applicazione di criteri positivi (o di valutazione) con il metodo “best in class”: dopo aver 

eliminato gli emittenti coinvolti in attività, pratiche o settori controversi, si procede ad una analisi degli 

stessi in base a specifici criteri ESG (Environmental, Social e Governance ovvero di responsabilità 

ambientale, sociale e di governance) e si scelgono solo i migliori dal punto di vista della sostenibilità. 

La componente obbligazionaria nel corso dell’anno ha mantenuto un approccio difensivo in termini di 

duration. Questo vale in particolare per i paesi “core” della Zona Euro considerando che le varie curve dei 

tassi, ed in primis quella tedesca, alla fine del 2019 registravano rendimenti negativi fino al tratto dieci 

anni, rendendo questi titoli poco attraenti in un’ottica di carry e roll down. Come alternativa il comparto è 

stato investito in emissioni con scadenze extra-lunghe e in obbligazioni di emittenti paragonabili con quelle 

degli Stati sovrani in termini di rating, spesso dotati di una garanzia dello Stato di provenienza, ma 

remunerati con un tasso superiore a causa della loro liquidità più ridotta (p.e. CADES, Asfinag, Unione 

Europea). Il fatto di aver sottopesato in generale i titoli di Stato con un rating solido, invece, ha creato un 

costo di opportunità. Infatti, le curve dei tassi sono scivolate in territorio ancora più negativo, facendo salire 

ulteriormente il prezzo dei titoli obbligazionari, anche di quelli che iniziavano l’anno con un rendimento a 

scadenza già negativo. Ciò nonostante la performance del comparto è ampiamente positiva, anche grazie 

all’esposizione in titoli di Stato italiani, la cui quota in portafoglio è stata aumentata man mano dopo la fase 

di volatilità elevata registrata a febbraio e marzo, concentrandosi su scadenza corte ed extra-lunghe, 

mentre quelle di medio termine sono state mantenute in sottopeso. 

La componente societaria ha visto un aumento dell’esposizione dopo la crisi del segmento di marzo. Il 

piano di acquisti della BCE ha garantito una continua domanda di emissioni societarie ed il recupero 

dell’asset class è stato più veloce del previsto. Il settore preferito è stato quello delle utilities con un focus 

sulle energie rinnovabili mentre è stata incrementata l’esposizione su real estate. 

La componente azionaria ha prodotto una performance positiva per l’intero 2020 ed è rimasta investita in 

un portafoglio diversificato sia geograficamente (zona Euro, USA, UK, Giappone, Australia, Canada) che 

settorialmente.  

La componente di liquidità presente nel portafoglio nella prima parte dell’anno ha permesso di contenere 

relativamente la volatilità registrata. L’esposizione all’equity è stata aumentata nell’ultimo trimestre 
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dell’anno in seguito alla risoluzione di alcuni importanti elementi di incertezza quali la scoperta del primo 

vaccino anti-Covid e il risultato delle elezioni americane. Parallelamente è stata aumentata l’esposizione 

ai settori ciclici in virtù delle valutazioni particolarmente attraenti e della graduale uscita dalle restrizioni 

legate alla pandemia prospettata nell’arco del 2021. 

 

Comparto Ethical Life Growth 
La gestione delle risorse del comparto è di tipo bilanciato. Lo stile di gestione è attivo e parte da un’analisi 

macroeconomica per individuare la fase del ciclo economico per poi concentrarsi sui singoli emittenti che 

compongono gli universi investibili. La selezione degli emittenti che vanno a comporre gli universi investibili 

viene effettuata da Etica SGR S.p.A. sulla base di una metodologia proprietaria di analisi che prevede 

l’adozione di criteri negativi (o di esclusione) e, successivamente, l’applicazione di criteri positivi (o di 

valutazione) con il metodo “best in class”: dopo aver eliminato gli emittenti coinvolti in attività, pratiche o 

settori controversi, si procede ad una analisi degli stessi in base a specifici criteri ESG (Environmental, 

Social e Governance ovvero di responsabilità ambientale, sociale e di governance) e si scelgono solo i 

migliori dal punto di vista della sostenibilità. 

La componente obbligazionaria nel corso dell’anno ha mantenuto un approccio difensivo in termini di 

duration. Questo vale in particolare per i paesi “core” della Zona Euro considerando che le varie curve dei 

tassi, ed in primis quella tedesca, alla fine del 2019 registravano rendimenti negativi fino al tratto dieci 

anni, rendendo questi titoli poco attraenti in un’ottica di carry e roll down. Come alternativa il comparto è 

stato investito in emissioni con scadenze extra-lunghe e in obbligazioni di emittenti paragonabili con quelle 

degli Stati sovrani in termini di rating, spesso dotati di una garanzia dello Stato di provenienza, ma 

remunerati con un tasso superiore a causa della loro liquidità più ridotta (p.e. CADES, Asfinag, Unione 

Europea). Il fatto di aver sottopesato in generale i titoli di Stato con un rating solido, invece, ha creato un 

costo di opportunità. Infatti, le curve dei tassi sono scivolate in territorio ancora più negativo, facendo salire 

ulteriormente il prezzo dei titoli obbligazionari, anche di quelli che iniziavano l’anno con un rendimento a 

scadenza già negativo. Ciò nonostante la performance del comparto è ampiamente positiva, anche grazie 

all’esposizione in titoli di Stato italiani, la cui quota in portafoglio è stata aumentata man mano dopo la fase 

di volatilità elevata registrata a febbraio e marzo, concentrandosi su scadenza corte ed extra-lunghe, 

mentre quelle di medio termine sono state mantenute in sottopeso. 

La componente societaria ha visto un aumento dell’esposizione dopo la crisi del segmento di marzo. Il 

piano di acquisti della BCE ha garantito una continua domanda di emissioni societarie ed il recupero 

dell’asset class è stato più veloce del previsto. Il settore preferito è stato quello delle utilities con un focus 

sulle energie rinnovabili mentre è stata incrementata l’esposizione su real estate. 

La componente azionaria ha prodotto una performance positiva per l’intero 2020 ed è rimasta investita in 

un portafoglio diversificato sia geograficamente (zona Euro, USA, UK, Giappone, Australia, Canada) che 

settorialmente.  

La componente di liquidità presente nel portafoglio nella prima parte dell’anno ha permesso di contenere 

relativamente la volatilità registrata. L’esposizione all’equity è stata aumentata nell’ultimo trimestre 

dell’anno in seguito alla risoluzione di alcuni importanti elementi di incertezza quali la scoperta del primo 
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vaccino anti-Covid e il risultato delle elezioni americane. Parallelamente è stata aumentata l’esposizione 

ai settori ciclici in virtù delle valutazioni particolarmente attraenti e della graduale uscita dalle restrizioni 

legate alla pandemia prospettata nell’arco del 2021.  

 

Comparto Ethical Life Balanced Growth 
La gestione delle risorse del comparto è di tipo obbligazionario misto, rivolta quindi principalmente verso 

strumenti obbligazionari con una componente azionaria che può variare dal 21% al 39%. Lo stile di 

gestione è attivo e parte da un’analisi macroeconomica per individuare la fase del ciclo economico per poi 

concentrarsi sui singoli emittenti che compongono gli universi investibili. La selezione degli emittenti che 

vanno a comporre gli universi investibili viene effettuata da Etica SGR S.p.A. sulla base di una metodologia 

proprietaria di analisi che prevede l’adozione di criteri negativi (o di esclusione) e, successivamente, 

l’applicazione di criteri positivi (o di valutazione) con il metodo “best in class”: dopo aver eliminato gli 

emittenti coinvolti in attività, pratiche o settori controversi, si procede ad una analisi degli stessi in base a 

specifici criteri ESG (Environmental, Social e Governance ovvero di responsabilità ambientale, sociale e 

di governance) e si scelgono solo i migliori dal punto di vista della sostenibilità. 

La componente obbligazionaria nel corso dell’anno ha mantenuto un approccio difensivo in termini di 

duration. Questo vale in particolare per i paesi “core” della Zona Euro considerando che le varie curve dei 

tassi, ed in primis quella tedesca, alla fine del 2019 registravano rendimenti negativi fino al tratto dieci 

anni, rendendo questi titoli poco attraenti in un’ottica di carry e roll down. Come alternativa il comparto è 

stato investito in emissioni con scadenze extra-lunghe e in obbligazioni di emittenti paragonabili con quelle 

degli Stati sovrani in termini di rating, spesso dotati di una garanzia dello Stato di provenienza, ma 

remunerati con un tasso superiore a causa della loro liquidità più ridotta (p.e. CADES, Asfinag, Unione 

Europea). Il fatto di aver sottopesato in generale i titoli di Stato con un rating solido, invece, ha creato un 

costo di opportunità. Infatti, le curve dei tassi sono scivolate in territorio ancora più negativo, facendo salire 

ulteriormente il prezzo dei titoli obbligazionari, anche di quelli che iniziavano l’anno con un rendimento a 

scadenza già negativo. Ciò nonostante la performance del comparto è ampiamente positiva, anche grazie 

all’esposizione in titoli di Stato italiani, la cui quota in portafoglio è stata aumentata man mano dopo la fase 

di volatilità elevata registrata a febbraio e marzo, concentrandosi su scadenza corte ed extra-lunghe, 

mentre quelle di medio termine sono state mantenute in sottopeso. 

La componente societaria ha visto un aumento dell’esposizione dopo la crisi del segmento di marzo. Il 

piano di acquisti della BCE ha garantito una continua domanda di emissioni societarie ed il recupero 

dell’asset class è stato più veloce del previsto. Il settore preferito è stato quello delle utilities con un focus 

sulle energie rinnovabili mentre è stata incrementata l’esposizione su real estate. 

La componente azionaria ha prodotto una performance positiva per l’intero 2020 ed è rimasta investita in 

un portafoglio diversificato sia geograficamente (zona Euro, USA, UK, Giappone, Australia, Canada) che 

settorialmente.  

La componente di liquidità presente nel portafoglio nella prima parte dell’anno ha permesso di contenere 

relativamente la volatilità registrata. L’esposizione all’equity è stata aumentata nell’ultimo trimestre 

dell’anno in seguito alla risoluzione di alcuni importanti elementi di incertezza quali la scoperta del primo 
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vaccino anti-Covid e il risultato delle elezioni americane. Parallelamente è stata aumentata l’esposizione 

ai settori ciclici in virtù delle valutazioni particolarmente attraenti e della graduale uscita dalle restrizioni 

legate alla pandemia prospettata nell’arco del 2021.  

 

Comparto Ethical Life Conservative 
La gestione delle risorse del comparto è di tipo obbligazionario misto. Lo stile di gestione è attivo e parte 

da un’analisi macroeconomica per individuare la fase del ciclo economico per poi concentrarsi sui singoli 

emittenti che compongono gli universi investibili. La selezione degli emittenti che vanno a comporre gli 

universi investibili viene effettuata da Etica SGR S.p.A. sulla base di una metodologia proprietaria di analisi 

che prevede l’adozione di criteri negativi (o di esclusione) e, successivamente, l’applicazione di criteri 

positivi (o di valutazione) con il metodo “best in class”: dopo aver eliminato gli emittenti coinvolti in attività, 

pratiche o settori controversi, si procede ad una analisi degli stessi in base a specifici criteri ESG 

(Environmental, Social e Governance ovvero di responsabilità ambientale, sociale e di governance) e si 

scelgono solo i migliori dal punto di vista della sostenibilità. 

La componente obbligazionaria nel corso dell’anno ha mantenuto un approccio difensivo in termini di 

duration. Questo vale in particolare per i paesi “core” della Zona Euro considerando che le varie curve dei 

tassi, ed in primis quella tedesca, alla fine del 2019 registravano rendimenti negativi fino al tratto dieci 

anni, rendendo questi titoli poco attraenti in un’ottica di carry e roll down. Come alternativa il comparto è 

stato investito in emissioni con scadenze extra-lunghe e in obbligazioni di emittenti paragonabili con quelle 

degli Stati sovrani in termini di rating, spesso dotati di una garanzia dello Stato di provenienza, ma 

remunerati con un tasso superiore a causa della loro liquidità più ridotta (p.e. CADES, Asfinag, Unione 

Europea). Il fatto di aver sottopesato in generale i titoli di Stato con un rating solido, invece, ha creato un 

costo di opportunità. Infatti, le curve dei tassi sono scivolate in territorio ancora più negativo, facendo salire 

ulteriormente il prezzo dei titoli obbligazionari, anche di quelli che iniziavano l’anno con un rendimento a 

scadenza già negativo. Ciò nonostante la performance del comparto è ampiamente positiva, anche grazie 

all’esposizione in titoli di Stato italiani, la cui quota in portafoglio è stata aumentata man mano dopo la fase 

di volatilità elevata registrata a febbraio e marzo, concentrandosi su scadenza corte ed extra-lunghe, 

mentre quelle di medio termine sono state mantenute in sottopeso. 

La componente societaria ha visto un aumento dell’esposizione dopo la crisi del segmento di marzo. Il 

piano di acquisti della BCE ha garantito una continua domanda di emissioni societarie ed il recupero 

dell’asset class è stato più veloce del previsto. Il settore preferito è stato quello delle utilities con un focus 

sulle energie rinnovabili mentre è stata incrementata l’esposizione su real estate. 

La componente azionaria ha prodotto una performance positiva per l’intero 2020 ed è rimasta investita in 

un portafoglio diversificato sia geograficamente (zona Euro, USA, UK, Giappone, Australia, Canada) che 

settorialmente.  

La componente di liquidità presente nel portafoglio nella prima parte dell’anno ha permesso di contenere 

relativamente la volatilità registrata. L’esposizione all’equity è stata aumentata nell’ultimo trimestre 

dell’anno in seguito alla risoluzione di alcuni importanti elementi di incertezza quali la scoperta del primo 

vaccino anti-Covid e il risultato delle elezioni americane. Parallelamente è stata aumentata l’esposizione 
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ai settori ciclici in virtù delle valutazioni particolarmente attraenti e della graduale uscita dalle restrizioni 

legate alla pandemia prospettata nell’arco del 2021.  

 

Comparto Ethical Life Safe 
La gestione delle risorse del comparto è rivolta esclusivamente verso strumenti obbligazionari con una 

vita residua contenuta. Lo stile di gestione è attivo e parte da un’analisi macroeconomica per individuare 

la fase del ciclo economico per poi concentrarsi sui singoli emittenti che compongono gli universi investibili. 

La selezione degli emittenti che vanno a comporre gli universi investibili viene effettuata da Etica SGR 

S.p.A. sulla base di una metodologia proprietaria di analisi che prevede l’adozione di criteri negativi (o di 

esclusione) e, successivamente, l’applicazione di criteri positivi (o di valutazione) con il metodo “best in 

class”: dopo aver eliminato gli emittenti coinvolti in attività, pratiche o settori controversi, si procede ad una 

analisi degli stessi in base a specifici criteri ESG (Environmental, Social e Governance ovvero di 

responsabilità ambientale, sociale e di governance) e si scelgono solo i migliori dal punto di vista della 

sostenibilità. Il portafoglio si è concentrato su titoli di stato a breve termine con una netta prevalenza per 

le emissioni di Italia e Spagna che offrivano tassi leggermente negativi rispetto alle emissioni dei paesi 

core che hanno registrato per tutto l’anno rendimenti a scadenza vicini al -1%.  

L’esposizione obbligazionaria del portafoglio ha mantenuto una duration estremamente contenuta data la 

natura a basso rischio del comparto diversificando la componente governativa tra i principali Paesi 

dell’Unione Europea e emittenti societari investment grade. 
 
I grafici che seguono mostrano la composizione degli investimenti dei Comparti del Fondo al 31 

dicembre 2020. 
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La tabella che segue illustra le performance realizzate alla chiusura dell’esercizio in termini di rendimento 

medio annuo composto. Il rendimento del Fondo risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, 

che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali. Il benchmark è 

riportato al netto degli oneri fiscali vigenti. 
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3 anni (2018 - 2020) n.a. 4,13% n.a. 3,99% n.a. 3,75% n.a. 3,41% n.a. 3,18% 

5 anni (2016 - 2020) n.a. 4,66% n.a. 4,17% n.a. 3,60% n.a. 2,94% n.a. 2,57% 

10 anni (2011 - 2020) n.a. 5,68% n.a. 5,22% n.a. 4,69% n.a. 4,08% n.a. 3,73% 

2020 2,46% 2,59% 2,25% 3,09% 2,58% 3,47% 2,32% 3,69% -0,66% 3,69% 

2019 9,11% 16,42% 8,11% 13,38% 5,73% 10,26% 5,73% 7,06% -0,57% 5,41% 

2018 n.a. -5,45% n.a. -3,80% n.a. -2,11% n.a. -0,37% n.a. 0,49% 

 
 
 
Andamento della gestione previdenziale 
 
La raccolta delle adesioni al Fondo avviene tramite:  

- Euregio Plus SGR S.p.A. (anche tramite l'ausilio di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 

sede); 

- Invest Banca S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Cherubini, n. 99, Codice Fiscale ed 

iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 02586460582, P.IVA n. 01082611003, REA FI 

503435, capitale sociale 15.300.000, codice meccanografico 3017-1, iscritta all’Albo delle Banche 

tenuto da Banca d’Italia n. 5341; 

- Banca Popolare Etica S.C.p.A., con sede legale in Padova (PD), via Niccolò Tommaseo, n. 7, 

Codice Fiscale n. 02622940233, P.IVA n. 01029710280, iscrizione al Registro delle Imprese di 

Padova n. 99357/1997, REA 256099/95, Capitale sociale 35.096.093,00, codice banca 5018.7, 

iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d‘Italia n. 5399; 

- Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede legale in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio, 

n. 12, Codice Fiscale, P.IVA ed iscrizione Registro Imprese di Bolzano n. 00152980215, capitale 

sociale 469.330.500,10, codice ABI: 6045-9, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia 

n. 6045. 
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Nel 2020 i contributi sono stati raccolti in misura prevalente attraverso il canale delle banche collocatrici. 

La raccolta dei contributi è inoltre avvenuta da Euregio Plus SGR S.p.A., anche attraverso i consulenti 

finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nonché tramite le aziende per le sole adesioni su base collettiva. 

 

Per una migliore valutazione dell’andamento della gestione previdenziale si riportano di seguito delle 

tabelle che evidenziano per ciascun comparto la tipologia dei contributi raccolti e delle prestazioni erogate 

nonché la relativa incidenza percentuale. 
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Comparto Ethical Life HIGH GROWTH 

Tipologia contribuzione Importo Incidenza % sui contributi 
complessivi 

Contributi da lavoratori autonomi 1.034.121 32,90% 

Contributi da trasferimenti 676.893 21,53% 

Contributi da lavoratori dipendenti 131.359 4,18% 

Contributi da datori di lavoro 124.443 3,96% 

Contributi quota TFR 279.900 8,90% 

Contributi trasf.collettivi da altri fondi 552.378 17,57% 

Contributi individuali TFR 64.025 2,04% 

Contributi individuali volontari 722 0,02% 

Contributi individuali volontari 
aggiuntivi 

53.060 1,69% 

Contributi individuali da trasf. di solo 
TFR 

88.440 2,81% 

Contributi da switch tra comparti 138.293 4,40% 

Contributi complessivi 3.143.634 100,00% 
      

Tipologia prestazioni Importo Incidenza % sulle 
prestazioni complessive 

Anticipazioni 57.459 41,33% 

Trasferimenti  0 0,00% 

Riscatti 0 0,00% 

Switch tra comparti 81.576 58,67% 

Trasformazioni in rendita 0 0,00% 

Erogazioni in forma di capitale 0 0,00% 

Prestazioni complessive 139.035 100,00% 
 
Comparto Ethical Life GROWTH 

Tipologia contribuzione Importo Incidenza % sui contributi 
complessivi 

Contributi da lavoratori autonomi 1.532.981 39,41% 

Contributi da trasferimenti 901.435 23,17% 

Contributi da lavoratori dipendenti 128.870 3,31% 

Contributi da datori di lavoro 116.107 2,98% 

Contributi quota TFR 270.448 6,95% 

Contributi trasf.collettivi da altri fondi 594.977 15,29% 

Contributi individuali TFR 116.491 3,00% 

Contributi individuali volontari 3.246 0,08% 

Contributi individuali volontari 
aggiuntivi 

55.012 1,42% 

Contributi individuali da trasf. di solo 
TFR 

126.673 3,26% 

Contributi da switch tra comparti 43.970 1,13% 

Contributi complessivi 3.890.210 100,00% 
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Tipologia prestazioni Importo Incidenza % sulle 
prestazioni complessive 

Anticipazioni 15.821 8,31% 

Trasferimenti  45.266 23,78% 

Riscatti 5.000 2,63% 

Switch tra comparti 124.241 65,28% 

Trasformazioni in rendita 0 0,00% 

Erogazioni in forma di capitale 0 0,00% 

Prestazioni complessive 190.328 100,00% 
 
Comparto Ethical Life BALANCED GROWTH 

Tipologia contribuzione Importo Incidenza % sui contributi 
complessivi 

Contributi da lavoratori autonomi 1.425.451 33,83% 

Contributi da trasferimenti 1.538.518 36,51% 

Contributi da lavoratori dipendenti 67.732 1,61% 

Contributi da datori di lavoro 91.055 2,16% 

Contributi quota TFR 162.576 3,86% 

Contributi trasf.collettivi da altri fondi 542.102 12,86% 

Contributi individuali TFR 117.022 2,78% 

Contributi individuali volontari 1.003 0,02% 

Contributi individuali volontari 
aggiuntivi 

57.275 1,36% 

Contributi individuali da trasf. di solo 
TFR 

107.074 2,54% 

Contributi da switch tra comparti 104.000 2,47% 

Contributi complessivi 4.213.808 100,00% 
      

Tipologia prestazioni Importo Incidenza % sulle 
prestazioni complessive 

Anticipazioni 25.616 4,43% 

Trasferimenti  64.344 11,14% 

Riscatti 93.329 16,15% 

Switch tra comparti 272.578 47,18% 

Trasformazioni in rendita 60.929 10,55% 

Erogazioni in forma di capitale 60.929 10,55% 

Prestazioni complessive 577.725 100,00% 
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Comparto Ethical Life CONSERVATIVE 

Tipologia contribuzione Importo Incidenza % sui contributi 
complessivi 

Contributi da lavoratori autonomi 944.319 37,83% 

Contributi da trasferimenti 752.499 30,14% 

Contributi da lavoratori dipendenti 52.960 2,12% 

Contributi da datori di lavoro 73.063 2,93% 

Contributi quota TFR 103.065 4,13% 

Contributi trasf.collettivi da altri fondi 140.059 5,61% 

Contributi individuali TFR 19.706 0,79% 

Contributi individuali volontari 555 0,02% 

Contributi individuali volontari 
aggiuntivi 

16.226 0,65% 

Contributi individuali da trasf. di solo 
TFR 

115.815 4,64% 

Contributi da switch tra comparti 278.098 11,14% 

Contributi complessivi 2.496.365 100,00% 
      

Tipologia prestazioni Importo Incidenza % sulle 
prestazioni complessive 

Anticipazioni 48.864 8,59% 

Trasferimenti  132.002 23,19% 

Riscatti 222.811 39,14% 

Switch tra comparti 165.529 29,08% 

Trasformazioni in rendita 0 0,00% 

Erogazioni in forma di capitale 0 0,00% 

Prestazioni complessive 569.206 100,00% 
 
Comparto Ethical Life SAFE 

Tipologia contribuzione Importo Incidenza % sui contributi 
complessivi 

Contributi da lavoratori autonomi 311.625 50,27% 

Contributi da trasferimenti 163.747 26,41% 

Contributi da lavoratori dipendenti 6.298 1,02% 

Contributi da datori di lavoro 7.820 1,26% 

Contributi quota TFR 12.860 2,07% 

Contributi trasf.collettivi da altri fondi 0 0,00% 

Contributi individuali TFR 11.875 1,92% 

Contributi individuali volontari 1.307 0,21% 

Contributi individuali volontari 
aggiuntivi 

1.800 0,29% 

Contributi individuali da trasf. di solo 
TFR 

0 0,00% 

Contributi da switch tra comparti 102.616 16,55% 

Contributi complessivi 619.948 100,00% 
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Tipologia prestazioni Importo Incidenza % sulle 
prestazioni complessive 

Anticipazioni 0 0,00% 

Trasferimenti  0 0,00% 

Riscatti 6.061 20,82% 

Switch tra comparti 23.053 79,18% 

Trasformazioni in rendita 0 0,00% 

Erogazioni in forma di capitale 0 0,00% 

Prestazioni complessive 29.114 100,00% 
 
 
Oneri di gestione a carico del Fondo pensione 
 
Sono risultati a carico del Fondo pensione i seguenti oneri di competenza dell’esercizio: 
 
Comparto Ethical Life HIGH GROWTH 
 

Descrizione Importo % dell’Attivo 
Netto  

% sui contributi 
complessivi 

Commissioni di gestione 72.161 1,12% 2,30% 

Contributo Covip 418 0,01% 0,01% 

Depositario 435 0,01% 0,01% 

Imposta sostitutiva 68.468 1,07% 2,18% 

Costi complessivi 141.482 2,21% 4,50% 
 
Comparto Ethical Life GROWTH 
 

Descrizione Importo % dell’Attivo 
Netto  

% sui contributi 
complessivi 

Commissioni di gestione 84.712 0,94% 2,18% 

Contributo Covip 544 0,01% 0,01% 

Depositario 442 0,00% 0,01% 

Imposta sostitutiva 66.126 0,74% 1,70% 

Costi complessivi 151.824 1,69% 3,90% 
 
Comparto Ethical Life BALANCED GROWTH 
 

Descrizione Importo % dell’Attivo 
Netto  

% sui contributi 
complessivi 

Commissioni di gestione 78.937 0,87% 1,87% 

Contributo Covip 642 0,01% 0,02% 

Depositario 516 0,01% 0,01% 

Imposta sostitutiva 50.807 0,56% 1,21% 

Costi complessivi 130.902 1,45% 3,11% 
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Comparto Ethical Life CONSERVATIVE 
 

Descrizione Importo % dell’Attivo 
Netto  

% sui contributi 
complessivi 

Commissioni di gestione 65.519 0,74% 2,62% 

Contributo Covip 621 0,01% 0,02% 

Depositario 513 0,01% 0,02% 

Imposta sostitutiva 28.165 0,32% 1,13% 

Costi complessivi 94.818 1,08% 3,79% 
 
Comparto Ethical Life SAFE 
 

Descrizione Importo % dell’Attivo 
Netto  

% sui contributi 
complessivi 

Commissioni di gestione 13.169 0,71% 2,12% 

Contributo Covip 146 0,01% 0,02% 

Depositario 632 0,03% 0,10% 

Imposta sostitutiva 0 0,00% 0,00% 

Costi complessivi 13.947 0,75% 2,24% 
 
 
Per ulteriori dettagli relativi ai costi sostenuti dal Fondo pensione si rimanda alla nota integrativa. 
 
Per l’esercizio 2020 il Fondo pensione non ha sostenuto altri oneri né spese di tipo legale e giudiziario 

relative a vicende di esclusivo interesse del Fondo. 

Si informa, inoltre, che nel 2020 le spese relative alla pubblicazione del valore delle quote ammontano ad 

Euro 6.000 più Iva. Tali spese, unitamente al compenso del Responsabile del Fondo e dei membri 

dell’Organismo di Sorveglianza, sono state sostenute dalla SGR e pertanto non hanno gravato sul Fondo 

pensione. 

 

Per la situazione della gestione previdenziale si rimanda alla nota integrativa. 
 

In data 27 marzo 2020 è stata approvata una nuova versione del Regolamento del Fondo, nella quale, 

per effetto delle modifiche apportate recentemente al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252 (di 

seguito “D.Lgs. 252/2005”), è stato soppresso l’Organismo di Sorveglianza. Il compito di verificare che 

l’amministrazione e la gestione del Fondo avvengono nell’esclusivo interesse degli aderenti è attribuito 

alla figura del Responsabile del Fondo Pensione. 

Si rammenta quanto già precedentemente comunicato, ossia che in data 27 maggio 2019, l’Assemblea 

Straordinaria dei Soci della SGR aveva approvato la modifica della denominazione sociale della Società, 

la quale a far data dal 25 settembre 2019 è denominata “Euregio Plus società di gestione del risparmio 

società per azioni”, in lingua tedesca “Euregio Plus Sparverwaltungsgesellschaft Aktiengesellschaft”, in 
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forma abbreviata “Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.” per cui, in data 18 settembre 2019, il Consiglio di 

Amministrazione della SGR aveva approvato le modifiche apportate al Regolamento di gestione del Fondo 

per tenere conto della modifica della denominazione sociale della Società, con conseguente 

comunicazione alle competenti Autorità di Vigilanza. Il Regolamento di gestione del Fondo così modificato 

è efficace dal 25 settembre 2019. 

 
Operazioni in conflitto di interesse 
 
Nei successivi capitoli vengono descritti, per ciascun comparto del Fondo, gli investimenti per i quali si 

configurano situazioni di conflitto di interessi 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati eventi di particolare importanza da segnalare. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il 2021 è visto dal consensus di mercato come un anno di riscatto da tutte le difficoltà e le sfide vissute 

dalle economie globali nell’arco del 2020. Il 2020 è stato un anno positivo per “Wall Street”, ovvero per i 

mercati finanziari, ma è stato ovviamente un anno negativo per “Main Street”, ovvero per l’economia reale, 

con la registrazione di una decrescita del Pil da parte della maggior parte delle economie globali. Il 2021 

si prospetta come un anno di ripresa per “Main Street” e questo dovrebbe supportare, nell’opinione dei 

più, la continuazione della performance positiva registrata dagli asset finanziari. 

I driver positivi per il 2021 sono molteplici, a partire dalla ripresa economica. 

A nostro avviso però, tale percorso di ripresa non sarà lineare ma caratterizzato da temporanei aumenti 

di volatilità e rotazioni settoriali particolarmente favorevoli ad un approccio attivo alla gestione. 

L’implementazione del piano vaccinale (ed eventuali suoi intoppi) saranno sicuramente nel radar nel breve 

termine ma, escludendo eventuali intoppi prolungati, l’ottimismo, con le graduali riaperture, il ritorno ad 

una vita normale da parte dei vaccinati e il loro ritorno a viaggiare, dovrebbero supportare, sempre per il 

consensus di inizio anno, le valutazioni degli asset rischiosi. Il crescente ottimismo infatti si dovrebbe 

tradurre in una maggiore propensione al consumo e all'investimento, nonostante i possibili colpi di coda 

della pandemia (cioè nuove restrizioni) nei primi mesi dell’anno.  
I dati del primo trimestre saranno sicuramente penalizzati dal difficile confronto con il primo trimestre del 

2019 ma anche questo fattore è ben noto e, ragionevolmente, già incluso negli attuali prezzi di mercato. 
Ad oggi, per gli Stati Uniti si prevede una crescita reale del Pil pari al 4% nel 2021 contro il -3.5% registrato 

nel 2020. Per l’Eurozona e UK i confronti sono rispettivamente pari a +4,3% vs -7,3% e +4,6% vs -10,9%.  
Come già detto, vince di gran lunga la Cina con una crescita prevista pari all’8,2% nel 2021 rispetto al 

+2,3% del 2020. 
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In questo contesto bisogna tenere tuttavia presente che il rimbalzo del Pil sarà generato principalmente 

da una crescita “da recupero” non una crescita “assoluta”. Dal lato dell’offerta è ragionevole attendersi 

che non tutte le società riusciranno a recuperare. Sarà cruciale monitorare bene l’impatto delle cosiddette 

“zombie firms” ovvero di tutte quelle società che arriveranno al 2021 fortemente indebolite dalla crisi del 

2020, con bilanci altamente compromessi dal contestuale aumento del debito e riduzione dei ricavi e che 

facilmente spariranno dal radar non appena le condizioni finanziarie saranno anche solo lievemente 

normalizzate. Se è facile calcolare l’aumento dell’indebitamento, o la riduzione dei ricavi, meno facile sarà 

capire se il rimbalzo atteso della domanda sarà di entità sufficiente e distribuito in modo tale da rimettere 

in piedi le società più indebolite.  
Altrettanto importante è la rivoluzione tecnologica avvenuta nel 2020. È una tematica meno discussa ma 

l’anno scorso molte professioni hanno subito un forte aumento della robotizzazione delle mansioni. Non 

tutti i lavori persi nel 2020 saranno recuperati.  
Quanto le zombie firms facciano paura ad oggi è difficile da dire. Di conseguenza è probabile che questo 

fattore non sia attualmente prezzato dai corsi di mercato e possa rappresentare una leva per creare valore 

nel corso dei mesi a venire. A ogni modo, è probabile che il tema delle zombie firm non rappresenti una 

minaccia fino a quando il mercato non inizierà a vedere all’orizzonte un inizio d’inasprimento delle 

condizioni finanziarie. 
Sebbene questo timore sia probabilmente prematuro ad inizio anno, in un contesto ancora caratterizzato 

da restrizioni all’attività economica ed elevata incertezza, è molto probabile che si faccia spazio durante il 

corso dell’anno e non necessariamente solo nel secondo semestre.  
La seconda parte del 2020 e l’inizio del 2021 hanno festeggiato infatti l’inizio della fase di ripresa in un 

contesto di politiche monetarie e fiscali espansive sincronizzato a livello globale, con le valutazioni di 

mercato che già riflettono, almeno in parte, questo fattore di supporto.  
La narrativa è molto aggressiva e allineata su questo: i piani fiscali approvati nel 2020 e finanziati con 

deficit che vanno dal 10% al 25% del Pil, per un valore complessivo pari a 11 trilioni di dollari per le 

principali economie globali, inizieranno ad essere implementati; le politiche monetarie continueranno ad 

essere accomodanti e a controllare la volatilità della curva dei tassi.  
In conclusione, è difficile che il 2021 sia peggiore del 2020, quanto meno lato economia reale. Non è detto 

che i mercati finanziari non presentino occasioni interessanti o momentanei aumenti di volatilità una volta 

che questo movimento di rimbalzo sarà percepito come in fase di maturazione o prima, quando eventuali 

incertezze di breve termine, mettano in discussione i catalyst di medio periodo. 
La selezione titoli all’interno dei portafogli azionari ruoterà a nostro avviso attorno alla scelta del fattore da 

sovrappesare tatticamente, ovvero growth, value, quality. La domanda principale è se i vincitori del 2020 

(soprattutto i titoli growth) continueranno ad essere i vincitori dopo il vantaggio cha hanno accumulato, o 

se ci sarà un’inversione, con le società che hanno subìto le perdite maggiori a registrare i rimbalzi più 

importanti.  

Il divario ancora ampio tra l’indice Msci World Growth e l’indice Msci World Value, che come già detto è 

pari al 30% a partire da fine 2019, e l’outperformance delle società growth rispetto alle società value (30% 

del 2020) sono elementi a supporto sia del proseguimento della cosiddetta “value rotation” che del mercato 
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IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 

 

Informazioni generali 
 

In osservanza della Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 17 

giugno 1998 e successive modificazioni il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’esercizio. 

I principi contabili di riferimento sono quelli compatibili con le norme di legge, indicati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per l’interpretazione del Codice Civile.  

 
Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Per maggior chiarezza e in considerazione 

dell’esiguità di alcuni importi anche la nota integrativa è redatta in unità anziché in migliaia di Euro. 

 

a) Descrizione sintetica delle caratteristiche strutturali del Fondo Pensione 
 

Il “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” (di seguito il “Fondo” o il “Fondo pensione”), è il fondo pensione 

aperto a contribuzione definita, istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A., dal 25 settembre 2019 Euregio 

Plus SGR S.p.A. (di seguito anche la “Società”, la “Società di gestione” o la “SGR”), con sede a Bolzano, 

Via della Mostra, 11/13 ed è iscritto allo speciale albo con il numero d’ordine 147, come da delibera della 

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione di data 16 febbraio 2005. 

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo pensione è affidata ad un 

Depositario, State Street Bank International GmbH – Succursale Italia con sede legale in Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano. Le funzioni di depositario sono espletate presso i Servizi Operativi della Divisione 

Controlli dislocati in Torino, Via Nizza, 262/57. La stessa vigila sull’effettiva esistenza di tali valori. Essa 

esegue le istruzioni della Società verificandone la conformità alla legge, al regolamento e alle prescrizioni 

dell’organo di vigilanza, ed accerta che, nelle operazioni relative al Fondo pensione, la prestazione le sia 

rimessa nei termini d’uso. Il Depositario è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento 

dei propri obblighi. 

La raccolta delle adesioni al Fondo pensione viene effettuata, oltre che dalla Società, anche dai soggetti 

a ciò abilitati che abbiano stipulato con la Società apposita convenzione, elencati nella “Nota informativa 

per i potenziali aderenti - Sezione IV – soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica 

complementare” disponibile sul sito della Società all’indirizzo www.euregioplus.com. La raccolta delle 

adesioni può essere effettuata anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della Società o di altro 

soggetto incaricato della raccolta delle adesioni. 

La Società di revisione, EY S.p.A., verifica la regolare tenuta della contabilità della Società e revisiona il 

rendiconto della gestione del Fondo pensione. 

Il Responsabile del Fondo, Dott. Giorgio Demattè, sovrintende all’amministrazione e alla gestione 

finanziaria del Fondo pensione, anche nell’ipotesi di delega di gestione, e verifica la rispondenza della 
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politica di impiego delle risorse alla normativa vigente nonché ai criteri stabiliti nel regolamento del Fondo 

medesimo. 

Per l’erogazione delle rendite e delle prestazioni la Società ha stipulato un’apposita convenzione con la 

Compagnia di assicurazione ITAS Vita S.p.A., con sede a Trento – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2. 

Le rendite assicurative previste per gli iscritti dal regolamento del Fondo pensione, riportate nell’art. 10 del 

medesimo regolamento, sono la “rendita vitalizia immediata”, la “rendita vitalizia reversibile” e la “rendita 

certa e successivamente vitalizia”. 

La gestione dell’intero portafoglio viene effettuata internamente (gestione “in house”).  

 

Il Fondo pensione è un fondo multicomparto, che prevede cinque linee d’investimento, ciascuna delle 

quali caratterizzata da propria politica di investimento e da un proprio profilo di rischio. 

 
PensPlan Profi Ethical Life High Growth 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora molti 

anni di attività lavorativa, è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di governance 

dei titoli nei quali investe e ricerca rendimenti interessanti per incrementare più velocemente il proprio 

patrimonio. 

Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life High Growth 

prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e 

liquidità, il 25% in strumenti obbligazionari ed il restante 70% in strumenti di natura azionaria. Il limite 

massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 90% delle 

disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura 

azionaria è del 50%. In fasi di mercato eccezionali, considerato l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione 

di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti 

finanziari di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%. 

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito sono 

diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la componente 

azionaria è pari a circa il 70% delle disponibilità complessive del comparto, è molto diversificata e, pur 

essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti strutturali internazionali come 

l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il Regno Unito, la Svizzera e la 

Norvegia. 
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PensPlan Profi Ethical Life Growth 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora alcuni 

anni di attività lavorativa ed è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di 

governance dei titoli nei quali investe. 

Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Growth prevede 

il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 

45% in strumenti obbligazionari ed il restante 50% in strumenti di natura azionaria: Il limite massimo per 

gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 65% delle disponibilità 

complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria è 

del 35%. In fasi di mercato eccezionali, considerato l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione di questo 

comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti finanziari 

di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%. 

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito sono 

diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la componente 

azionaria è pari a circa il 50% delle disponibilità complessive del comparto, è molto diversificata e, pur 

essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti strutturali internazionali come 

l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il Regno Unito, la Svizzera e la 

Norvegia. 

 
PensPlan Profi Ethical Life Balanced Growth 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ha davanti a sé ancora pochi 

anni di attività lavorativa ed è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di 

governance dei titoli nei quali investe. 

Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Balanced 

Growth prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura 

monetaria e liquidità, il 65% in strumenti obbligazionari ed il restante 30% in strumenti di natura azionaria. 

Il limite massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 39% delle 

disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura 

azionaria è del 21%. In fasi di mercato eccezionali, considerato l’obiettivo ulteriore che si pone la gestione 

di questo comparto di limitare il rischio del portafoglio attraverso la riduzione dell’esposizione in strumenti 

finanziari di natura azionaria, tale limite minimo può scendere a 0%. 

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito sono 

diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la componente 

azionaria è pari a circa il 30% delle disponibilità complessive del comparto, è molto diversificata e, pur 

essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti strutturali internazionali come 

l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il Regno Unito, la Svizzera e la 

Norvegia. 
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PensPlan Profi Ethical Life Conservative 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto ormai prossimo alla pensione, 

che è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di governance dei titoli nei quali 

investe e decide di optare per una gestione prudente. 

Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Conservative 

prevede il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e 

liquidità, il 85% in strumenti obbligazionari ed il restante 10% in strumenti di natura azionaria. Il limite 

massimo per gli investimenti di quest’ultima tipologia di strumenti finanziari è fissato nel 13% delle 

disponibilità complessive del Comparto. Il limite minimo per gli investimenti in strumenti finanziari di natura 

azionaria è dello 0%.  

La gestione è orientata verso titoli sia di natura azionaria che obbligazionaria; gli strumenti di debito sono 

diversificati a livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro; la componente 

azionaria è pari a circa il 10% delle disponibilità complessive del comparto, è molto diversificata e, pur 

essendo orientata alla componente dell’area Euro, comprende componenti strutturali internazionali come 

l’area Nord America, il Pacifico, la componente europea extra Euro, il Regno Unito, la Svizzera e la 

Norvegia. 

 
PensPlan Profi Ethical Life Safe 
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto ormai prossimo alla pensione, 

che è particolarmente sensibile alle caratteristiche sociali, ambientali e di governance dei titoli nei quali 

investe e decide di optare per una gestione molto prudente in cui i titoli di capitale non siano presenti. 

Politica di gestione: a livello strategico la politica di investimento del Comparto Ethical Life Safe prevede 

il 5% delle disponibilità complessive del Comparto investite in strumenti di natura monetaria e liquidità, il 

95% in strumenti obbligazionari.  

La gestione è orientata verso titoli di natura obbligazionaria; gli strumenti di debito sono diversificati a 

livello globale, pur mantenendo una preferenza all’interno dell’area Euro. 

 

b) Criteri di valutazione 
 

Nel formulare il rendiconto non si è derogato ai principi generali di cui al punto 1.5 della sopraccitata 

Deliberazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Più precisamente: 

• le attività e le passività sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro 

collegate sono valutate in modo coerente. 

Qui di seguito sono meglio precisati i criteri di valutazione applicati ad alcune poste patrimoniali del 

rendiconto:  

 

• Depositi bancari 

  I depositi bancari sono valutati al valore nominale. Le giacenze in valuta estera sono valutate al 

tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell’esercizio. 
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• Crediti per operazioni pronti contro termine 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in corso operazioni pronti contro termine. 

 

• Strumenti finanziari quotati 

Gli strumenti finanziari quotati sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno cui si riferisce la 

valutazione. Più precisamente sono stati utilizzati i seguenti criteri di individuazione delle quotazioni 

di riferimento: 

• Titoli di stato quotati italiani prezzo di chiusura della borsa di riferimento (last 

price) 

• Titoli di capitale quotati italiani prezzo di chiusura della borsa di riferimento (last 

price) 

• Titoli di stato quotati esteri prezzo di chiusura della borsa di riferimento (last 

price) o, nel caso in cui la fonte prezzi non fornisca 

regolarmente un prezzo, bid price contributore 

TRAX (ex XTRAKTER) 

• Titoli di capitale quotati esteri prezzo di chiusura della borsa di riferimento (last 

price) 

• Titoli di debito quotati prezzo di chiusura (last price) o bid price 

contributore TRAX (ex XTRAKTER) 

Il mercato di riferimento è quello più significativo (most liquid market) per il titolo considerato. Per i titoli 

di stato italiani il mercato di riferimento è il MOT (mercato telematico delle obbligazioni). 

Le fonti informative (price provider) utilizzate per l’individuazione dei prezzi di cui sopra sono “Ced 

Borsa” per il mercato italiano e “SIX Financial”, o in aggiunta “Bloomberg”, per i mercati esteri. 

 

• Strumenti finanziari non quotati 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano strumenti finanziari non quotati in portafoglio e tra 

gli investimenti effettuati tramite OICR. 

 

• Cambi 

Le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla 

data di chiusura dell’esercizio, utilizzando i cambi ufficiali della Banca Centrale Europea. 

 

• Crediti e Debiti 

I crediti sono valutati secondo il valore di presunto realizzo. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
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• Ratei e Risconti finanziari 

I ratei e i risconti finanziari sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e 

temporale. 

 

• Ratei e Risconti non finanziari 

Nella voce ratei e risconti sono iscritti i ricavi ed i costi di competenza dell’esercizio che verranno 

conseguiti o sostenuti in esercizi successivi e quelli conseguiti o sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza d’esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi. 

 

• Debiti e crediti di imposta 

I fondi pensione sono soggetti all’applicazione sul risultato di gestione di un’imposta sostitutiva 

delle imposte sui redditi che, fino alla valorizzazione del 16 giugno 2014, veniva calcolata 

applicando l’aliquota dell’11 per cento al risultato netto maturato a fini fiscali in ciascun periodo di 

imposta. Successivamente il comma 6-ter, inserito nell’articolo 4 in sede di conversione del decreto 

legge n. 66 del 24 aprile 2014, ha aumentato dall’11 all’11,50 per cento l’aliquota dell’imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014. 

La Legge 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di stabilità 2015), infine, ha ulteriormente aumentato 

al 20 per cento l’aliquota della predetta imposta sostitutiva, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 

2014. 

Nel caso in cui il risultato della gestione del fondo dovesse risultare negativo lo stesso può essere 

computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero 

importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. 

Per un’esaustiva trattazione degli impatti sul rendiconto del Fondo Profi derivanti dalle novità 

normative sopra menzionate si rimanda a quanto esposto nelle sezioni “50 Imposta sostitutiva” 

relative ai tre Comparti del Fondo. 

• Contributi  

I contributi vengono registrati tra le entrate, in deroga al principio di competenza, solo una volta 

che siano stati effettivamente incassati. I contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono registrati 

in appositi conti d’ordine. 

 

c) I criteri adottati per il riparto dei costi comuni alle fasi e ai Comparti 
 

Il Fondo pensione è caratterizzato attualmente dalla sola fase di accumulo con una struttura caratterizzata 

dai cinque Comparti sopra riportati. Non sono presenti costi comuni da ripartire tra i Comparti. 
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d) Criteri e procedure per la stima degli oneri e dei proventi 
 

Si precisa che il Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, in riferimento ad ogni Comparto, compila il 

prospetto della composizione e del valore del patrimonio di cui alla parte III della Deliberazione Covip del 

17 giugno 1998 e successive modificazioni registrando il risultato della valorizzazione dell’attivo netto 

destinato alle prestazioni, il numero di quote in essere e, conseguentemente, il valore unitario della quota. 

In riferimento al primo giorno di valorizzazione dei singoli comparti, per ciascuno di essi è stato attribuito 

il valore unitario iniziale di euro 10,000 (dieci). 

Nel prospetto della composizione e del valore del patrimonio è stata rilevata l’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi, come previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190, che ne ha incrementato la 

tassazione dall’11,50% al 20%.  

Riguardo ai proventi a tasso fisso incamerati nell’esercizio, si precisa che si tratta di interessi maturati sui 

titoli a reddito fisso in portafoglio. 

Gli oneri e i proventi predetti sono stati calcolati in rapporto al periodo di maturazione. 

Gli oneri di gestione relativi alle commissioni spettanti alla Società vengono determinati secondo i criteri 

stabiliti nel regolamento di gestione del Fondo pensione. 

 

e) Indicazione dei lavoratori o imprese a cui il Fondo Pensione si riferisce e numero degli iscritti 
 
Le seguenti tabelle evidenziano, per ciascun Comparto del Fondo pensione, la ripartizione degli iscritti alla 

chiusura dell’esercizio: 

 

Iscritti per tipologia 
lavorativa HIG GRO BAL CON SAF 

Lavoratori dipendenti 382 510 421 177 85 

Coltivatori diretti mezzadri e 
coloni 

9 8 81 327 37 

Artigiani 12 30 32 7 4 

Commercianti 6 12 14 8 1 

Familiare a carico 233 158 86 30 6 

Liberi professionisti 86 87 68 31 9 

Casalinga non a carico 3 4 7 2 1 

Altri 268                199                178 63 41 

Totale 999 1.008 887 645 184 
 

Tutti gli iscritti sono lavoratori attivi e non risultano pensionati iscritti 

 

f) Compensi agli amministratori e ai sindaci 
Punto non applicabile ai fondi pensione aperti  
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Capitolo I - Comparto Ethical Life High Growth 
 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 
 
In ottemperanza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione non sono state 
indicate le voci che non presentano importi per il periodo al quale si riferisce il rendiconto. 
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva, al momento del versamento, verrà esercitata la facoltà, prevista 
dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 252/05, di utilizzare l'eventuale risultato negativo maturato nel periodo 
d’imposta da un comparto in diminuzione del risultato positivo evidenziato dall'altro comparto del Fondo 
pensione, mediante un accreditamento di un importo pari alla corrispondente imposta sostitutiva a favore 
del comparto che ha maturato un risultato negativo.  
 

1.1 Lo stato patrimoniale - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Investimenti  6.499.358  3.143.548 
 a) Depositi bancari 339.067  81.096  
 h) Quote di O.I.C.R. 6.147.797  3.062.452  
 n) Altre attività della gestione finanziaria 12.494  0  

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali 

 0  0 

30 Crediti d'imposta  0  2.587 
       
 TOTALE ATTIVITA'  6.499.358  3.146.135 
10 Passività della gestione previdenziale  -2.332  0 
 a) Debiti della gestione previdenziale                                         -2.332  0  

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle 
posizioni individuali 

 0  0 

30 Passività della gestione finanziaria  -8.829  -3.569 
 d) Altre passività della gestione finanziarie -8.829  -3.569  
       
40 Debiti d'imposta  -68.468  -30.299 
      
 TOTALE PASSIVITA'  -79.629  -33.868 
       
100 Attivo netto destinato alle prestazioni  6.419.729  3.112.267 
       
 CONTI D'ORDINE    0 
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1.2 Il conto economico - fase di accumulo 

 

(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Saldo della gestione previdenziale  3.004.599  2.729.192 
 a) Contributi per le prestazioni 3.143.634  2.731.765  
 b) Anticipazioni -57.459  -2.573  
 c) Trasferimenti e riscatti -81.576  0  
20 Risultato della gestione finanziaria  444.345  176.318 
 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 444.345  176.318  
30 Oneri di gestione  -73.014  -23.980 
 a) Società di gestione -72.579  -23.696  
 b) Depositario -435  -284  
      

40 
Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni ante imposta sostitutiva 
(10)+(20)+(30) 

 
3.375.930  2.881.530 

      
50 Imposta sostitutiva  -68.468  -30.271 
 a) Imposta sostitutiva 20% -68.468  -30.271  

 Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni (40)+(50) 

 3.307.462  2.851.259 
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1.3 Nota Integrativa Comparto Ethical Life High Growth 
 
La seguente tabella si riferisce al numero e al controvalore delle quote in essere all’inizio e alla fine 
dell’esercizio 2020, nonché delle quote emesse e annullate nel corso dello stesso: 

 
Descrizione Numero  Controvalore * 
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 298.869,67567 Euro 3.112.267 

Quote emesse  317.519,95892 Euro 3.143.717 

Quote annullate 14.647,48301 Euro 146.586 

Quote in essere alla fine dell'esercizio 601.742,15158 Euro 6.419.729 

* Il controvalore delle quote si riferisce al valore corrente delle quote alla rispettiva data della loro 
emissione o del loro annullamento. 
 

 

ATTIVITÀ 
 
10 Investimenti in gestione 
 
La gestione finanziaria è iniziata il 13 agosto 2018. 
 
La seguente tabella riporta la denominazione dei gestori finanziari e l’ammontare delle risorse conferite a 
ciascuno di essi nell’esercizio 2020. 
 

 Gestore Conferimenti in Euro 
Euregio Plus SGR S.p.A. 2.871.816 

 
 
Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2020 risultano pari ad Euro 6.499.358 e sono più 
dettagliatamente indicati nella seguente tabella. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
a)  Depositi bancari 339.067 81.096 

h)  Quote di O.I.C.R. 6.147.797 3.062.452 

n)  Altre attività della gestione finanziaria 12.494 0 

Totale 6.499.358 3.143.548 
 
 
La voce "Depositi bancari" comprende anche il "Conto corrente di raccolta" per un importo pari a Euro 
260.875, sul quale vengono accreditati tutti i contributi versati dagli aderenti dei comparti del Fondo. 
 
Saldo dei depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2020: 

 

Descrizione Depositi 
Bancari Divisa Saldi in 

Euro % sul totale attività 

State Street Bank GmbH – c/c di liquidità 000001084163 EUR 78.192 1,20% 

Totale   78.192  
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Indicazione dei titoli in portafoglio: 
 

N. 
Prog. Val. Codice ISIN 

titolo Descrizione titolo Quantità Valore % su totale 
attività 

1 EUR IT0005323966 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 38.620 4.418.372 67,98% 

2 EUR IT0005323909 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 16.022 1.729.425 26,61% 

 
 
 
 
Informazioni sugli importi di acquisto e di vendita di titoli non ancora regolati: 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano operazioni di acquisto di titoli stipulati e non ancora 
regolati. 
 
 
Informazioni su posizioni in contratti derivati: 
 
Il fondo non ha assunto posizioni in contratti derivati.  
 
 
Informazione sulla distribuzione territoriale degli investimenti: 
 

Investimenti Italia Altri paesi U.E. Paesi OCSE Paesi non 
OCSE Totale % su tot.att. 

Titoli di stato 0 0 0 0 0 0,00% 

Quote di O.I.C.R. 6.147.797 0 0 0 6.147.797 94,59% 

Totali 6.147.797 0 0 0 6.147.797 94,59% 
 
 
Divisa Valore in euro 
EUR 6.147.797 

Totale 6.147.797 
 
 
Informazioni riguardo alla durata media finanziaria dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con 
riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 
 
Il Fondo non ha titoli di debito. 
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Informazioni su investimenti per i quali si configurano situazioni di conflitto di interesse: 
 
Nell'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni in conflitto di interesse: 
 

Linea: Ethical Life High Growth 
Data 

Operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità Importo in 
Euro 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1438,926 160.000,00 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 621,034 65.000,00 

30/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 551,136 60.000,00 

30/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 94,321 10.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1335,826 150.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 470,996 50.000,00 

28/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 690,233 70.000,00 

28/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 187,945 20.000,00 

13/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 3526,424 300.000,00 

27/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1575,152 135.000,00 

16/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 559,077 50.000,00 

16/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 680,417 70.000,00 

29/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 2425,137 230.000,00 

29/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 967,501 100.000,00 

15/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 766,258 70.000,00 

15/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1064,385 110.000,00 

29/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 310,655 30.000,00 

29/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 336,266 35.000,00 

15/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 102,794 10.000,00 

15/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 478,391 50.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 95,165 10.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 202,858 20.000,00 

14/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 400,256 40.000,00 

30/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 690,811 68.000,00 

30/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 263,678 28.000,00 

14/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 393,437 40.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 98,598 10.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 189,08 20.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 975 100.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 376,109 40.000,00 

29/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 495,378 50.000,00 

16/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 186,086 20.000,00 

16/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 386,503 40.000,00 
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30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 186,183 20.000,00 

30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1218,756 120.000,00 

16/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 836,47 90.000,00 

30/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 181,272 20.000,00 

30/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 556,446 60.000,00 

16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 442,909 50.000,00 

16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 185,234 20.000,00 

  

 
  

Operazioni pronti contro termine 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in corso operazioni pronti contro termine. 
 
 
Dettaglio degli acquisti e delle vendite/rimborsi di strumenti finanziari effettuati nell'esercizio: 
 

Acquisti 2020  Vendite 2020  
Strumenti finanziari Importi in Euro Strumenti finanziari Importi in Euro 
Titoli emessi da Stati  0 Titoli emessi da Stati  0 

Titoli di debito quotati 0 Titoli di debito quotati 0 

Titoli di debito non quotati  0 Titoli di debito non quotati  0 

Titoli di capitale quotati 0 Titoli di capitale quotati 0 

Titoli di capitale non quotati 0 Titoli di capitale non quotati 0 

Quote O.I.C.R. 2.641.000 Quote O.I.C.R. 0 

Strumenti derivati quotati 0 Strumenti derivati quotati 0 

Strumenti derivati non quotati 0 Strumenti derivati non quotati 0 

Totale 2.641.000 Totale 0 
 
Informazioni sulle commissioni di negoziazione espresse in percentuale dei volumi negoziati: 
 

Commissioni di negoziazione Totale % su volumi negoziati 
Totale 0 0,00 

 
30 Crediti d’imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I crediti di imposta, riportati dall’esercizio precedente, ammontano ad Euro 0. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi del alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 0 2.587 

Totale 0 2.587 
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 PASSIVITÀ 
 
10 Passività della gestione previdenziale 
 
a) Debiti della gestione previdenziale 
 
La seguente tabella rivela il dettaglio dei debiti. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Esattoria c/ritenute su prestazioni 2.332 0 

Totale 2.332 0 
 
 
30 Passività della gestione finanziaria 
 
d) Altre passività della gestione finanziaria 
 
La seguente tabella indica la composizione della voce "altre passività della gestione finanziaria". 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/società di gestione per commissione percentuale 7.341 3.569 

Debito v/società di gestione per commissioni per iscrizione 1.080 0 

Debito v/società di gestione per commissioni I versamento 388 0 

Debito v/società di gestione per spese di trasferimento 20 0 

Totale 8.829 3.569 
 
 
40 Debiti di imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I debiti di imposta ammontano ad Euro 68.468. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 68.468 30.271 

Altri debiti per imposta sostitutiva 0 28 

Totale 68.468 30.299 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
10 Saldo della gestione previdenziale 
 
a) Contributi per le prestazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali 1.034.121 602.775 

Contributi da trasferimento autonomi  676.893 900.022 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi TFR 295.757 422.243 

Contributi da TFR 279.900 93.040 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi datore di lavoro 139.961 195.968 

Contributi switch da altri comparti 138.293 5.840 

Contributi a carico dipendenti 131.359 46.089 

Contributi a carico datori lavoro 124.443 39.675 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi dipendente 116.660 281.092 

Contributi da trasferimenti individuali TFR 88.188 105.696 

Contributi individuali TFR 64.025 25.696 

Contributi individuali volontari aggiuntivi 53.060 13.222 

Contributi individuali volontari 722 407 

Contributi a carico datore di lavoro individuali TFR 252 0 

Totale 3.143.634 2.731.765 
 
 
 

a) Anticipazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Anticipazioni 57.459 2.573 

Totale 57.459 2.573 
 
 
c) Trasferimenti e riscatti 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Switch ad altri comparti 81.576 0 

Totale 81.576 0 
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20 Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 

 
Voci / Valori Dividendi interessi Profitti e perdite 
Titoli emessi da Stati o da 
organismi internazionali 

0 0 

Titoli di debito quotati 0 0 

Titoli di capitale quotati 0 0 

Titoli di debito non quotati 0 0 

Titoli di capitale non quotati 0 0 

Depositi bancari 0  
Quote di O.I.C.R. 0 444.345 

Opzioni  0 

Altri strumenti finanziari 0 0 

Risultato della gestione cambi  0 

Commissioni negoziazione 0 0 

Totale 0 444.345 
 
30 Oneri di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Società di gestione 72.579 23.696 

Depositario 435 284 

Totale 73.014 23.980 
 
Vengono dettagliate le due voci: 
 
a) Società di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Commissioni di gestione a favore della società di gestione 64.693 22.356 

Commissione fissa aderente 7.408 1.288 

Contributo COVIP 418 42 

Spese di trasferimento 60 10 

Totale 72.579 23.696 
 
b) Depositario 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Interessi negativi c/c euro 411 260 

Imposta di bollo su conti e dossier titoli 24 24 

Totale 435 284 
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50 Imposta sostitutiva 
 
La voce “Imposta sostitutiva” riguarda l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, 
applicata sul reddito netto dell'esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 621 della legge 23 
dicembre 2014 n. (c.d. legge di stabilità 2015). 
La medesima norma ha inoltre: 

•Dettato specifiche disposizioni per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui 
all'art.3, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 giugno 2014 n. 89; 

•Introdotto un'ulteriore disposizione, a carattere agevolativo, per i fondi che investono in attività di carattere 
finanziario a medio o lungo termine da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 19 giugno 2015. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo dell'imposta sostitutiva effettuato ai fini della redazione del 
presente rendiconto: 

 
Calcolo debito imposta sostitutiva al 31/12/2020 Importi parziali Importi totali 
Patrimonio netto al termine del periodo   6.488.197 
Riscatti 0   

Anticipazioni 57.459   

Trasferimenti 0   

Switch dal fondo ad altri comparti 81.576   

Prestazioni previdenziali in forma di rendita 0   

Prestazioni previdenziali in forma di capitale 0   

Premi per prestazioni accessorie 0   

Totale erogazioni effettuate   139.035 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali -1.034.121   

Contributi da trasferimento autonomi -676.893   

Contributi a carico dei dipendenti -131.359   

Contributi a carico dei datori di lavoro -124.443   

Contributi da TFR -279.900   

Arrotondamenti su contributi 0   

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi -552.378   

Switch da altri comparti -138.293   

Contributi individuali TFR -64.025   

Contributi individuali volontari -722   

Contributi individuali volontari aggiuntivi -53.060   

Contributi da trasferimento individuali TFR -88.188   

Contributi a carico datore di lavoro individuali TFR -252   

Totale contributi versati   -3.143.634 
Redditi esenti   0 

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 12,5%   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 27%   0 

Patrimonio netto inizio anno   3.112.267 
Risultato di gestione   371.331 

(A) Imponibile redditi a tassazione ordinaria   294.016 

(B) Imponibile redditi a tassazione ridotta (62,5% su 77.315)   48.322 

Base imponibile (A+B)   342.338 
Debito imposta sostitutiva    68.468 
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IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE 
 
 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state corrisposte erogazioni in capitale. 
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Capitolo II - Comparto Ethical Life Growth 
 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 
 
In ottemperanza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione non sono state 
indicate le voci che non presentano importi per il periodo al quale si riferisce il rendiconto. 
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva, al momento del versamento, verrà esercitata la facoltà, prevista 
dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 252/05, di utilizzare l'eventuale risultato negativo maturato nel periodo 
d’imposta da un comparto in diminuzione del risultato positivo evidenziato dall'altro comparto del Fondo 
pensione, mediante un accreditamento di un importo pari alla corrispondente imposta sostitutiva a favore 
del comparto che ha maturato un risultato negativo.  

 
2.1 Lo stato patrimoniale - fase di accumulo 

 
(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Investimenti  10.868.797  6.330.769 
 a) Depositi bancari 2.234.838  1.414.188  
 h) Quote di O.I.C.R. 8.633.957  4.916.579  
 n) Altre attività della gestione finanziaria 2  2  

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali 

 0  0 

30 Crediti d'imposta  0  5.941 
       
 TOTALE ATTIVITA'  10.868.797  6.336.710 
10 Passività della gestione previdenziale  -1.821.057  -1.329.373 
 a) Debiti della gestione previdenziale -1.821.057  -1.329.373  

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle 
posizioni individuali 

 0  0 

30 Passività della gestione finanziaria  -9.699  -4.634 
 d) Altre passività della gestione finanziarie -9.699  -4.634  
       
40 Debiti d'imposta  -66.126  -42.223 
      
 TOTALE PASSIVITA'  -1.896.882  -1.376.230 
       
100 Attivo netto destinato alle prestazioni  8.971.915  4.960.480 
       
 CONTI D'ORDINE  21.832  23.054 
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2.2 Il conto economico - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Saldo della gestione previdenziale  3.699.882  4.084.803 
 a) Contributi per le prestazioni 3.890.210  4.097.981  
 b) Anticipazioni -15.821  -3.909  
 c) Trasferimenti e riscatti -174.507  -9.269  
20 Risultato della gestione finanziaria  463.377  247.064 
 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 463.377  247.064  
30 Oneri di gestione  -85.698  -33.686 
 a) Società di gestione -85.256  -33.215  
 b) Depositario -442  -471  

40 
Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni ante imposta sostitutiva 
(10)+(20)+(30) 

 
4.077.561  4.298.181 

      
50 Imposta sostitutiva  -66.126  -41.933 
 a) Imposta sostitutiva 20% -66.126  -41.933  

 Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni (40)+(50) 

 4.011.435  4.256.248 
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2.3 Nota Integrativa Comparto Ethical Life Growth 
 
La seguente tabella si riferisce al numero e al controvalore delle quote in essere all’inizio e alla fine 
dell’esercizio 2020, nonché delle quote emesse e annullate nel corso dello stesso: 

 
Descrizione Numero  Controvalore * 
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 475.973,32643 Euro 4.960.480 

Quote emesse  385.315,57222 Euro 3.890.230 

Quote annullate 19.436,26821 Euro 198.244 

Quote in essere alla fine dell'esercizio 841.852,63044 Euro 8.971.915 

* Il controvalore delle quote si riferisce al valore corrente delle quote alla rispettiva data della loro 
emissione o del loro annullamento. 

 

ATTIVITÀ 
 
10 Investimenti in gestione 
 
La gestione finanziaria è iniziata il 13 agosto 2018. 
 
La seguente tabella riporta la denominazione dei gestori finanziari e l’ammontare delle risorse conferite a 
ciascuno di essi nell’esercizio 2020. 

 
 Gestore Conferimenti in euro 
Euregio Plus SGR S.p.A. 3.539.074 

 
Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2020 risultano pari ad Euro 10.868.797 e sono più 
dettagliatamente indicati nella seguente tabella. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
a)  Depositi bancari 2.234.838 1.414.188 

h)  Quote di O.I.C.R. 8.633.957 4.916.579 

n)  Altre attività della gestione finanziaria 2 2 

Totale 10.868.797 6.330.769 
 
 
La voce "Depositi bancari" comprende anche il "Conto corrente di raccolta" per un importo pari a Euro 
2.161.821, sul quale vengono accreditati tutti i contributi versati dagli aderenti dei comparti del Fondo. 
 
Saldo dei depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2020: 
 

Descrizione Depositi 
Bancari Divisa Saldi in 

Euro % sul totale attività 

State Street Bank GmbH – c/c di liquidità 000001084164 EUR 73.017 0,67 

Totale   73.017  
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Indicazione dei titoli in portafoglio: 
 

N. 
Prog. Val. Codice ISIN 

titolo Descrizione titolo Quantità Valore % su totale 
attività 

1 EUR IT0005323966 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 38.912 4.451.714 40,96% 

2 EUR IT0005323909 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 38.745 4.182.243 38,48% 

 
Informazioni sugli importi di acquisto e di vendita di titoli non ancora regolati: 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano operazioni di acquisto di titoli stipulati e non ancora 
regolati. 
 
 
Informazioni su posizioni in contratti derivati: 
 
Il fondo non ha assunto posizioni in contratti derivati.  
 
Informazione sulla distribuzione territoriale degli investimenti: 
 

Investimenti Italia Altri paesi U.E. Paesi OCSE Paesi non 
OCSE Totale % su tot.att. 

Quote di O.I.C.R. 8.633.957 0 0 0 8.633.957 79,44% 

Totali 8.633.957 0 0 0 8.633.957 79,44% 
 
 
Investimenti in titoli in valuta: 
 
Divisa Valore in euro 
EUR 8.633.957 

Totale 8.633.957 
 
 
Informazioni riguardo alla durata media finanziaria dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con 
riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 
 
Il Fondo non ha titoli di debito. 
 
Informazioni su investimenti per i quali si configurano situazioni di conflitto di interesse: 
 
Nell'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni in conflitto di interesse: 
 

Linea: Ethical Life Growth 
Data 

Operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità Importo in 
Euro 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1259,06 140.000,00 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1576,473 165.000,00 

30/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 918,56 100.000,00 
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30/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 754,574 80.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1692,047 190.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1695,585 180.000,00 

28/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 591,628 60.000,00 

28/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 187,945 20.000,00 

13/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1410,569 120.000,00 

27/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1691,83 145.000,00 

02/04/2020 rimborso 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1167,496 120.000,00 

02/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1397,917 120.000,00 

16/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 670,893 60.000,00 

16/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1166,43 120.000,00 

29/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1054,407 100.000,00 

29/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1064,251 110.000,00 

15/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 273,663 25.000,00 

15/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1161,147 120.000,00 

29/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 672,533 70.000,00 

15/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 205,589 20.000,00 

15/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 861,103 90.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 761,324 80.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 710,003 70.000,00 

14/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 500,32 50.000,00 

14/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 189,976 20.000,00 

30/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 812,719 80.000,00 

30/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 743,949 79.000,00 

14/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 590,156 60.000,00 

14/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1511,03 160.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 690,192 70.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 945,402 100.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 195 20.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 188,054 20.000,00 

29/09/2020 rimborso 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 562,16 60.000,00 

16/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 186,086 20.000,00 

16/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 96,625 10.000,00 

30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 465,458 50.000,00 

30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1117,193 110.000,00 

16/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1487,057 160.000,00 

30/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 556,446 60.000,00 

16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 354,327 40.000,00 

16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1296,644 140.000,00 
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Operazioni pronti contro termine 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in corso operazioni pronti contro termine. 
 
 
Dettaglio degli acquisti e delle vendite/rimborsi di strumenti finanziari effettuati nell'esercizio: 
 

Acquisti 2020  Vendite 2020  
Strumenti finanziari Importi in Euro Strumenti finanziari Importi in Euro 
Titoli emessi da Stati  0 Titoli emessi da Stati  0 

Titoli di debito quotati 0 Titoli di debito quotati 0 

Titoli di debito non quotati  0 Titoli di debito non quotati  0 

Titoli di capitale quotati 0 Titoli di capitale quotati 0 

Titoli di capitale non quotati 0 Titoli di capitale non quotati 0 

Quote O.I.C.R. 3.434.000 Quote O.I.C.R. 180.000 

Strumenti derivati quotati 0 Strumenti derivati quotati 0 

Strumenti derivati non quotati 0 Strumenti derivati non quotati 0 

Totale 3.434.000 Totale 180.000 
 
Informazioni sulle commissioni di negoziazione espresse in percentuale dei volumi negoziati: 
 

Commissioni di negoziazione Totale % su volumi negoziati 
Totale 0 0,00 

 
 
Composizione della voce “altre attività della gestione finanziaria”: 
 
Le altre attività della gestione finanziaria, pari ad Euro 2, sono così composte: 

 
Descrizione Importo 
Spese bancarie non dovute 2 

Totale 2 
 
 
30 Crediti d’imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I crediti di imposta ammontano ad Euro 0. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 0 5.941 

Totale 0 5.941 
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 PASSIVITÀ 
 
10 Passività della gestione previdenziale 
 
a) Debiti della gestione previdenziale 
 
Al 31 dicembre 2020 la voce "debito per contributi da valorizzare" comprende i contributi incassati 
nell'anno che vengono considerati disponibili per la valorizzazione da effettuare l'ultimo giorno 
dell'esercizio. Di conseguenza in riferimento al giorno 31 dicembre 2020 a tali contributi non risultano 
ancora assegnate delle quote e quindi essi non sono stati iscritti nel conto economico tra le entrate. 
 
La seguente tabella rivela il dettaglio dei debiti. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito per contributi da valorizzare 1.809.327 1.329.373 

Debito v/altri comparti per switch 10.694 0 

Esattoria c/ritenute su prestazioni 1.036 0 

Totale 1.821.057 1.329.373 
 
30 Passività della gestione finanziaria 
 
d) Altre passività della gestione finanziaria 
 
La seguente tabella indica la composizione della voce "altre passività della gestione finanziaria". 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/società di gestione per commissione percentuale 8.359 4.634 

Debito v/società di gestione per commissioni per iscrizione 900 0 

Debito v/società di gestione per commissioni I versamento 440 0 

Totale 9.699 4.634 
 
40 Debiti di imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I debiti di imposta ammontano ad Euro 66.126. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 66.126 41.933 

Altri debiti per imposta sostitutiva  0 290 

Totale 66.126 42.223 
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CONTI D’ORDINE 
 

Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Crediti per contributi da ricevere 21.832 23.054 

Totale conti d’ordine attivi  21.832 23.054 
Contributi da ricevere 21.832 23.054 

Totale conti d’ordine passivi 21.832 23.054 
 
Nella voce "Crediti per contributi da ricevere" e nella relativa contropartita "Contributi da ricevere" sono 
stati registrati, in deroga al principio della competenza, i contributi dovuti ma non ancora incassati 
nell'esercizio. Le aziende aderenti inviano alla scadenza di ogni versamento una distinta con il dettaglio 
della contribuzione dovuta per i propri dipendenti iscritti al Fondo. Tali importi, se non ancora incassati, 
vengono iscritti quindi nei contributi da ricevere. 
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CONTO ECONOMICO 
 

10 Saldo della gestione previdenziale 
 
a) Contributi per le prestazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali 1.532.981 822.061 

Contributi da trasferimento autonomi  901.435 644.156 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi TFR 272.581 1.144.120 

Contributi da TFR 270.448 97.744 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi dipendente 169.854 471.228 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi datore di lavoro 152.542 597.001 

Contributi a carico dipendenti 128.870 53.872 

Contributi da trasferimenti individuali TFR 126.673 143.395 

Contributi individuali TFR 116.491 44.311 

Contributi a carico datori lavoro 116.107 40.628 

Contributi individuali volontari aggiuntivi 55.012 12.775 

Contributi switch da altri comparti 43.970 25.874 

Contributi individuali volontari 3.246 816 

Totale 3.890.210 4.097.981 
 
b) Anticipazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Anticipazioni 15.821 3.909 

Totale 15.821 3.909 
 
c) Trasferimenti e riscatti 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Switch da altri comparti 124.241 5.840 

Trasferimenti 45.266 0 

Riscatti 5.000 3.429 

Totale 174.507 9.269 
 
 
20 Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 

 
Voci / Valori Dividendi interessi Profitti e perdite 
Titoli emessi da Stati o da 
organismi internazionali 

0 0 

Titoli di debito quotati 0 0 

Titoli di capitale quotati 0 0 
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Titoli di debito non quotati 0 0 

Titoli di capitale non quotati 0 0 

Depositi bancari 0  
Quote di O.I.C.R. 0 463.378 

Opzioni  0 

Altri strumenti finanziari 0 0 

Risultato della gestione cambi  0 

Commissioni negoziazione 0 0 

Totale 0 463.378 
 
30 Oneri di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Società di gestione 85.256 33.215 

Depositario 442 471 

Totale 85.698 33.686 
 
 
Vengono dettagliate le due voci: 
 
a) Società di gestione 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Commissioni di gestione a favore della società di gestione 76.816 31.756 

Commissione fissa aderente 7.856 1.380 

Contributo COVIP 544 67 

Spese di trasferimento 40 10 

Sopravvenienze di gestione 0 2 

Totale 85.256 33.215 
 
b) Depositario 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Interessi negativi c/c euro 394 425 

Imposta di bollo su conti e dossier titoli 48 46 

Totale 442 471 
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CONTO ECONOMICO 
 

10 Saldo della gestione previdenziale 
 
a) Contributi per le prestazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali 1.532.981 822.061 

Contributi da trasferimento autonomi  901.435 644.156 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi TFR 272.581 1.144.120 

Contributi da TFR 270.448 97.744 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi dipendente 169.854 471.228 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi datore di lavoro 152.542 597.001 

Contributi a carico dipendenti 128.870 53.872 

Contributi da trasferimenti individuali TFR 126.673 143.395 

Contributi individuali TFR 116.491 44.311 

Contributi a carico datori lavoro 116.107 40.628 

Contributi individuali volontari aggiuntivi 55.012 12.775 

Contributi switch da altri comparti 43.970 25.874 

Contributi individuali volontari 3.246 816 

Totale 3.890.210 4.097.981 
 
b) Anticipazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Anticipazioni 15.821 3.909 

Totale 15.821 3.909 
 
c) Trasferimenti e riscatti 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Switch da altri comparti 124.241 5.840 

Trasferimenti 45.266 0 

Riscatti 5.000 3.429 

Totale 174.507 9.269 
 
 
20 Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 

 
Voci / Valori Dividendi interessi Profitti e perdite 
Titoli emessi da Stati o da 
organismi internazionali 

0 0 

Titoli di debito quotati 0 0 

Titoli di capitale quotati 0 0 
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Titoli di debito non quotati 0 0 

Titoli di capitale non quotati 0 0 

Depositi bancari 0  
Quote di O.I.C.R. 0 463.378 

Opzioni  0 

Altri strumenti finanziari 0 0 

Risultato della gestione cambi  0 

Commissioni negoziazione 0 0 

Totale 0 463.378 
 
30 Oneri di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Società di gestione 85.256 33.215 

Depositario 442 471 

Totale 85.698 33.686 
 
 
Vengono dettagliate le due voci: 
 
a) Società di gestione 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Commissioni di gestione a favore della società di gestione 76.816 31.756 

Commissione fissa aderente 7.856 1.380 

Contributo COVIP 544 67 

Spese di trasferimento 40 10 

Sopravvenienze di gestione 0 2 

Totale 85.256 33.215 
 
b) Depositario 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Interessi negativi c/c euro 394 425 

Imposta di bollo su conti e dossier titoli 48 46 

Totale 442 471 
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50 Imposta sostitutiva 
 
La voce “Imposta sostitutiva” riguarda l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, 
applicata sul reddito netto dell'esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 621 della legge 23 
dicembre 2014 n. (c.d. legge di stabilità 2015). 
La medesima norma ha inoltre: 

•Dettato specifiche disposizioni per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui 
all'art.3, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 giugno 2014 n. 89; 

•Introdotto un'ulteriore disposizione, a carattere agevolativo, per i fondi che investono in attività di carattere 
finanziario a medio o lungo termine da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 19 giugno 2015. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo dell'imposta sostitutiva effettuato ai fini della redazione del 
presente rendiconto: 

 
Calcolo debito imposta sostitutiva al 31/12/2020 Importi parziali Importi totali 
Patrimonio netto al termine del periodo   9.038.041 
Riscatti 5.000   

Anticipazioni 15.821   

Trasferimenti 45.266   

Switch dal fondo ad altri comparti 124.241   

Prestazioni previdenziali in forma di rendita 0   

Prestazioni previdenziali in forma di capitale 0   

Premi per prestazioni accessorie 0   

Totale erogazioni effettuate    190.328 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali -1.532.981   

Contributi da trasferimento autonomi -901.435   

Contributi a carico dei dipendenti -128.870   

Contributi a carico dei datori di lavoro -116.107   

Contributi da TFR -270.448   

Arrotondamenti su contributi 0   

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi -594.977   

Switch da altri comparti -43.970   

Contributi individuali TFR -116.491   

Contributi individuali volontari -3.246   

Contributi individuali volontari aggiuntivi -55.012   

Contributi da trasferimento individuali TFR -126.673   

Contributi a carico datore di lavoro individuali TFR 0   

Totale contributi versati    -3.890.210 
Redditi esenti   0 

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 12,5%   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 27%   0 

Patrimonio netto inizio anno   4.960.480 
Risultato di gestione   377.679 

(A) Imponibile redditi a tassazione ordinaria   252.219 

(B) Imponibile redditi a tassazione ridotta (62,5% su 125.460)   78.413 

Base imponibile (A+B)   330.632 
Debito imposta sostitutiva   66.126 

 

http://www.euregioplus.com/


www.euregioplus.com 

convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 

Eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 147 

 

pagina 60 di 96 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE 
 
 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state corrisposte erogazioni in capitale. 
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Capitolo III - Comparto Ethical Life Balanced Growth 
 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 
 
In ottemperanza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione non sono state 
indicate le voci che non presentano importi per il periodo al quale si riferisce il rendiconto. 
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva, al momento del versamento, verrà esercitata la facoltà, prevista 
dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 252/05, di utilizzare l'eventuale risultato negativo maturato nel periodo 
d’imposta da un comparto in diminuzione del risultato positivo evidenziato dall'altro comparto del Fondo 
pensione, mediante un accreditamento di un importo pari alla corrispondente imposta sostitutiva a favore 
del comparto che ha maturato un risultato negativo.  
 

3.1 Lo stato patrimoniale - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali) ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Investimenti  9.143.807  5.222.523 
 a) Depositi bancari 393.189  86.987  
 h) Quote di O.I.C.R. 8.750.618  5.135.536  

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali 

 0  0 

30 Crediti d'imposta  0  6.552 
       
 TOTALE ATTIVITA'  9.143.807  5.229.075 
10 Passività della gestione previdenziale  -2.038  -3.617 
 a) Debiti della gestione previdenziale -2.038  -3.617  

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle 
posizioni individuali 

 0  0 

30 Passività della gestione finanziaria  -8.833  -4.402 
 d) Altre passività della gestione finanziarie -8.833  -4.402  
       
40 Debiti d'imposta  -50.807  -37.189 
       
 TOTALE PASSIVITA'  -61.678  -45.208 
       
100 Attivo netto destinato alle prestazioni  9.082.129  5.183.867 
       
 CONTI D'ORDINE  0  0 
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3.2 Il conto economico - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali) ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Saldo della gestione previdenziale  3.636.083  2.959.586 
 a) Contributi per le prestazioni 4.213.808  3.186.908  
 b) Anticipazioni -25.616  0  
 c) Trasferimenti e riscatti -430.251  -227.322  
 d) Erogazioni in forma di rendita -60.929  0  
 e) Erogazioni in forma di capitale -60.929  0  
20 Risultato della gestione finanziaria  393.081  235.944 
 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 393.081  235.944  
30 Oneri di gestione  -80.095  -38.894 
 a) Società di gestione -79.579  -38.214  
 b) Depositario -516  -680  
       

40 
Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni ante imposta sostitutiva 
(10)+(20)+(30) 

 3.949.069  3.156.636 

      
50 Imposta sostitutiva  -50.807  -37.150 
 a) Imposta sostitutiva 20% -50.807  -37.150  

 Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni (40)+(50) 

 3.898.262  3.119.486 
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3.3 Nota Integrativa Comparto Ethical Life Balanced Growth 
 
La seguente tabella si riferisce al numero e al controvalore delle quote in essere all’inizio e alla fine 
dell’esercizio 2020, nonché delle quote emesse e annullate nel corso dello stesso: 
 

Descrizione Numero  Controvalore * 
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 497.574,77978 Euro  5.183.867 

Quote emesse  409.348,60588 Euro 4.213.909 

Quote annullate 57.089,46263 Euro 585.156 

Quote in essere alla fine dell'esercizio 849.833,92303 Euro   9.082.129 

* Il controvalore delle quote si riferisce al valore corrente delle quote alla rispettiva data della loro 
emissione o del loro annullamento. 

 
 

ATTIVITÀ 
 
10 Investimenti in gestione 
 
La gestione finanziaria è iniziata il 13/08/2018. 
 
La seguente tabella riporta la denominazione dei gestori finanziari e l’ammontare delle risorse conferite a 
ciascuno di essi nell’esercizio 2020. 
 
 Gestore Conferimenti in euro 
Euregio Plus SGR S.p.A. 3.806.611 

 

 
Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2020 risultano pari ad Euro 9.143.807 e sono più 
dettagliatamente indicati nella seguente tabella. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
a)  Depositi bancari 393.189 86.987 

h)  Quote di O.I.C.R. 8.750.618 5.135.536 

Totale 9.143.807 5.222.523 
 
La voce "Depositi bancari" comprende anche il "Conto corrente di raccolta" per un importo pari a Euro 
317.967, sul quale vengono accreditati tutti i contributi versati dagli aderenti dei comparti del Fondo. 
 
Saldo dei depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2020: 

 

Descrizione Depositi 
Bancari Divisa Saldi in 

Euro % sul totale attività 

State Street Bank GmbH – c/c di liquidità 000001084165 EUR 75.222 0,82% 

Totale   75.222  
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Indicazione dei titoli in portafoglio: 
 

N. 
Prog. Val. Codice ISIN 

titolo Descrizione titolo Quantità Valore % su totale 
attività 

1 EUR IT0005323909 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 55.787 6.021.747 65,86% 

2 EUR IT0005323966 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 23.853 2.728.871 29,84% 

 
 
Informazioni sugli importi di acquisto e di vendita di titoli non ancora regolati: 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano operazioni di acquisto di titoli stipulati e non ancora 
regolati. 
 
 
Informazioni su posizioni in contratti derivati: 
 
Il fondo non ha assunto posizioni in contratti derivati.  
 
 
Informazione sulla distribuzione territoriale degli investimenti: 
 

Investimenti Italia Altri paesi U.E. Paesi OCSE Paesi non 
OCSE Totale % su tot.att. 

Quote di O.I.C.R. 8.750.618 0 0 0 8.750.618 95,70% 

Totali 8.750.618 0 0 0 8.750.618 95,70% 
 
 
Investimenti in titoli in valuta: 
 
Divisa Valore in euro 
EUR 8.750.618 

Totale 8.750.618 
 
 
Informazioni riguardo alla durata media finanziaria dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con 
riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 
 
Il Fondo non ha titoli di debito. 
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Informazioni su investimenti per i quali si configurano situazioni di conflitto di interesse: 
 
Nell'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni in conflitto di interesse: 
 

Linea: Ethical Life Balanced Growth 
Data 

Operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità Importo in 
Euro 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 674,496 75.000,00 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 2627,455 275.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 1157,716 130.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1789,785 190.000,00 

28/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 493,023 50.000,00 

28/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 845,753 90.000,00 

13/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 3291,329 280.000,00 

13/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 384,124 40.000,00 

27/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 583,389 50.000,00 

16/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1652,442 170.000,00 

29/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 316,322 30.000,00 

29/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 967,501 100.000,00 

15/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1209,529 125.000,00 

29/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 672,533 70.000,00 

15/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1148,138 120.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1332,318 140.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 608,574 60.000,00 

14/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 200,128 20.000,00 

14/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 94,988 10.000,00 

30/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 142,225 14.000,00 

30/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 310,763 33.000,00 

14/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 944,394 100.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 394,395 40.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1512,644 160.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 97,5 10.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 282,082 30.000,00 

29/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 792,604 80.000,00 

29/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 562,16 60.000,00 

16/10/2020 rimborso 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 289,877 30.000,00 

30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 651,641 70.000,00 

30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 710,941 70.000,00 

16/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 2788,233 300.000,00 

30/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 741,929 80.000,00 
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16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 265,745 30.000,00 

16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1389,261 150.000,00 

 
 

 
Operazioni pronti contro termine 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in corso operazioni pronti contro termine. 

 
 
Dettaglio degli acquisti e delle vendite/rimborsi di strumenti finanziari effettuati nell'esercizio: 
 

Acquisti 2020  Vendite 2020  
Strumenti finanziari Importi in Euro Strumenti finanziari Importi in Euro 
Titoli emessi da Stati  0 Titoli emessi da Stati  0 

Titoli di debito quotati 0 Titoli di debito quotati 0 

Titoli di debito non quotati  0 Titoli di debito non quotati  0 

Titoli di capitale quotati 0 Titoli di capitale quotati 0 

Titoli di capitale non quotati 0 Titoli di capitale non quotati 0 

Quote O.I.C.R. 3.252.000 Quote O.I.C.R. 30.000 

Strumenti derivati quotati 0 Strumenti derivati quotati 0 

Strumenti derivati non quotati 0 Strumenti derivati non quotati 0 

Totale 3.252.000 Totale 30.000 
 
 
Informazioni sulle commissioni di negoziazione espresse in percentuale dei volumi negoziati: 
 

Commissioni di negoziazione Totale % su volumi negoziati 
Totale 0 0,00% 

 
 
 
30 Crediti d’imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I crediti di imposta ammontano ad Euro 0. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 0 2.922 

Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto “A” 0 3.630 

Totale 0 6.552 
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PASSIVITÀ 
 
10 Passività della gestione previdenziale 
 
a) Debiti della gestione previdenziale 
 
La seguente tabella rivela il dettaglio dei debiti. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/altri comparti per switch 1.799 0 

Esattoria c/ritenute su prestazioni 239 3.617 

Totale 2.038 3.617 
 
30 Passività della gestione finanziaria 
 
d) Altre passività della gestione finanziaria 
 
La seguente tabella indica la composizione della voce "altre passività della gestione finanziaria". 
 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/società di gestione per commissione percentuale 7.693 4.402 

Debito v/società di gestione per commissioni per iscrizione 780 0 

Debito v/società di gestione per commissioni I versamento 360 0 

Totale 8.833 4.402 
 
 
40 Debiti di imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I debiti di imposta ammontano ad Euro 50.807. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 50.807 37.150 

Altri debiti per imposta sostitutiva  0 39 

Totale 50.807 37.189 
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CONTO ECONOMICO 
 
10 Saldo della gestione previdenziale 
 
a) Contributi per le prestazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Contributi da trasferimento autonomi 1.538.518 1.005.912 

Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali 1.425.451 1.034.993 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi datore di lavoro 216.755 197.066 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi TFR 199.593 419.797 

Contributi a carico TFR 162.576 89.658 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi dipendente 125.754 152.866 

Contributi da TFR 117.022 24.020 

Contributi da trasferimenti individuali TFR 107.074 140.736 

Contributi switch da altri comparti 104.000 0 

Contributi a carico datori lavoro 91.055 56.467 

Contributi a carico dipendenti 67.732 38.692 

Contributi individuali volontari aggiuntivi 57.275 25.908 

Contributi individuali volontari 1.003 793 

Totale 4.213.808 3.186.908 
 
b) Anticipazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Anticipazioni 25.616 0 

Totale 25.616 0 
 
c) Trasferimenti e riscatti 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Switch ad altri comparti 272.578 25.874 

Riscatti 93.329 118.788 

Trasferimenti 64.344 82.660 

Totale 430.251 227.322 
 
d) Erogazioni in forma di rendita 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Erogazioni in forma di rendita 60.929 0 

Totale 60.929 0 
 
e) Erogazioni in forma di capitale 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Erogazioni in forma di capitale 60.929 0 

Totale 60.929 0 
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20 Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 

 
Voci / Valori Dividendi interessi Profitti e perdite 
Titoli emessi da Stati o da 
organismi internazionali 

0 0 

Titoli di debito quotati 0 0 

Titoli di capitale quotati 0 0 

Titoli di debito non quotati 0 0 

Titoli di capitale non quotati 0 0 

Depositi bancari 0  
Quote di O.I.C.R. 0 393.081 

Opzioni  0 

Altri strumenti finanziari 0 0 

Risultato della gestione cambi  0 

Commissioni negoziazione 0 0 

Totale 0 393.081 
 
 
30 Oneri di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Società di gestione 79.579 38.214 

Depositario 516 680 

Totale 80.095 38.894 
 
 
Vengono dettagliate le due voci: 
 
a) Società di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Commissioni di gestione a favore della società di gestione 71.607 35.422 

Commissione fissa aderente 7.300 2.636 

Contributo COVIP 642 106 

Spese di trasferimento 30 50 

Totale 79.579 38.214 
 
b) Depositario 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Interessi negativi c/c euro 492 656 

Imposta di bollo su conti e dossier titoli 24 24 

Totale 516 680 
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50 Imposta sostitutiva 
 
La voce “Imposta sostitutiva” riguarda l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, 
applicata sul reddito netto dell'esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 621 della legge 23 
dicembre 2014 n. (c.d. legge di stabilità 2015). 
La medesima norma ha inoltre: 

•Dettato specifiche disposizioni per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui 
all'art.3, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 giugno 2014 n. 89; 

•Introdotto un'ulteriore disposizione, a carattere agevolativo, per i fondi che investono in attività di carattere 
finanziario a medio o lungo termine da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 19 giugno 2015. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo dell'imposta sostitutiva effettuato ai fini della redazione del 
presente rendiconto: 

 
Calcolo debito imposta sostitutiva al 31/12/2020 Importi parziali Importi totali 
Patrimonio netto al termine del periodo   9.132.936 
Riscatti 93.329   

Anticipazioni 25.616   

Trasferimenti 64.344   

Switch dal fondo ad altri comparti 272.578   

Prestazioni previdenziali in forma di rendita 60.929   

Prestazioni previdenziali in forma di capitale 60.929   

Premi per prestazioni accessorie 0   

Totale erogazioni effettuate    577.725 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali -1.425.451   

Contributi da trasferimento autonomi -1.538.518   

Contributi a carico dei dipendenti -67.732   

Contributi a carico dei datori di lavoro -91.055   

Contributi da TFR -162.576   

Arrotondamenti su contributi 0   

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi -542.102   

Switch da altri comparti -104.000   

Contributi individuali TFR -117.022   

Contributi individuali volontari  -1.003   

Contributi individuali volontari aggiuntivi -57.275   

Contributi da trasferimento individuali TFR -107.074   

Contributi a carico datore di lavoro individuali TFR 0   

Totale contributi versati    -4.213.808 
Redditi esenti   0 

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 12,5%   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 27%   0 

Patrimonio netto inizio anno   5.183.867 
Risultato di gestione   312.986 

(A) Imponibile redditi a tassazione ordinaria   155.789 

(B) Imponibile redditi a tassazione ridotta (62,5% su 157.196)   98.248 

Base imponibile (A+B)   254.037 
Debito imposta sostitutiva   50.807 
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IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE 
 
 
 
Nel corso dell’esercizio è stata corrisposta un’erogazione in rendita per un importo al lordo della tassazione 
pari ad Euro 60.929 in osservanza della normativa vigente. 
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Capitolo IV - Comparto Ethical Life Conservative 
 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 
 
In ottemperanza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione non sono state 
indicate le voci che non presentano importi per il periodo al quale si riferisce il rendiconto. 
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva, al momento del versamento, verrà esercitata la facoltà, prevista 
dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 252/05, di utilizzare l'eventuale risultato negativo maturato nel periodo 
d’imposta da un comparto in diminuzione del risultato positivo evidenziato dall'altro comparto del Fondo 
pensione, mediante un accreditamento di un importo pari alla corrispondente imposta sostitutiva a favore 
del comparto che ha maturato un risultato negativo.  
 

4.1 Lo stato patrimoniale - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Investimenti  8.891.473  6.779.610 
 a) Depositi bancari 515.039  82.962  
 h) Quote di O.I.C.R. 8.376.434  6.696.648  

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali 

 0  0 

30 Crediti d'imposta  0  15.456 
       
 TOTALE ATTIVITA'  8.891.473  6.795.066 
10 Passività della gestione previdenziale  -1.265  -8.075 
 a) Debiti della gestione previdenziale -1.265  -8.075  

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle 
posizioni individuali 

 0  0 

30 Passività della gestione finanziaria  -6.634  -4.585 
 d) Altre passività della gestione finanziarie -6.634  -4.585  
       
40 Debiti d'imposta  -28.165  -34.124 
      
 TOTALE PASSIVITA'  -36.064  -46.784 
       
100 Attivo netto destinato alle prestazioni  8.855.409  6.748.282 
       
 CONTI D'ORDINE  0  0 
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4.2 Il conto economico - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Saldo della gestione previdenziale  1.927.159  2.137.551 
 a) Contributi per le prestazioni 2.496.365  2.404.959  
 b) Anticipazioni -48.864  -15.900  
 c) Trasferimenti e riscatti -520.342  -249.176  
 e) Erogazioni in forma di capitale 0  -2.332  
20 Risultato della gestione finanziaria  274.786  254.798 
 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 274.786  254.798  
30 Oneri di gestione  -66.653  -51.231 
 a) Società di gestione -66.140  -49.584  
 b) Depositario -513  -1.647  
       

40 
Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni ante imposta sostitutiva 
(10)+(20)+(30) 

 
2.135.292  2.341.118 

      
50 Imposta sostitutiva  -28.165  -34.124 
 a) Imposta sostitutiva 20% -28.165  -34.124  

 Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni (40)+(50) 

 2.107.127  2.306.994 
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4.3 Nota Integrativa Comparto Ethical Life Conservative 
 
La seguente tabella si riferisce al numero e al controvalore delle quote in essere all’inizio e alla fine 
dell’esercizio 2020, nonché delle quote emesse e annullate nel corso dello stesso: 

 
Descrizione Numero  Controvalore * 
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 653.846,22509 Euro 6.748.282 

Quote emesse  240.885,80485 Euro 2.496.366  

Quote annullate 56.130,85796 Euro 574.890  

Quote in essere alla fine dell'esercizio 838.601,17198 Euro 8.855.409 

* Il controvalore delle quote si riferisce al valore corrente delle quote alla rispettiva data della loro 
emissione o del loro annullamento. 

 
 

ATTIVITÀ 
 
10 Investimenti in gestione 
 
La gestione finanziaria è iniziata il 27 agosto 2018. 
 
La seguente tabella riporta la denominazione dei gestori finanziari e l’ammontare delle risorse conferite a 
ciascuno di essi nell’esercizio 2020. 

 
 Gestore Conferimenti in euro 
Euregio Plus SGR S.p.A. 2.061.560 

 
 
Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2020 risultano pari ad Euro 8.891.473 e sono più 
dettagliatamente indicati nella seguente tabella. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
a)  Depositi bancari 515.039 82.962 

h)  Quote di O.I.C.R. 8.376.434 6.696.648 

Totale 8.891.473 6.779.610 
 
La voce "Depositi bancari" comprende anche il "Conto corrente di raccolta" per un importo pari a Euro 
435.440, sul quale vengono accreditati tutti i contributi versati dagli aderenti dei comparti del Fondo. 
 
Saldo dei depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2020: 
 

Descrizione Depositi 
Bancari Divisa Saldi in Euro % sul totale 

attività 
State Street Bank GmbH – c/c di liquidità 000001084167 EUR 79.599 0,90% 

Totale   79.599  
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Indicazione dei titoli in portafoglio: 
 

N. 
Prog. Val. Codice ISIN 

titolo Descrizione titolo Quantità Valore 
% su 
totale 
attività 

1 EUR IT0005323909 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 69.313 7.481.771 84,15% 

2 EUR IT0005323966 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 7.820 894.662 10,06% 

 
 
Informazioni sugli importi di acquisto e di vendita di titoli non ancora regolati: 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano operazioni di acquisto di titoli stipulati e non ancora 
regolati. 
 
 
Informazioni su posizioni in contratti derivati: 
 
Il fondo non ha assunto posizioni in contratti derivati.  
 
 
Informazione sulla distribuzione territoriale degli investimenti: 
 

Investimenti Italia Altri paesi U.E. Paesi OCSE Paesi non 
OCSE Totale % su tot.att. 

Quote di O.I.C.R. 8.376.434 0 0 0 8.376.434 94,21% 

Totali 8.376.434 0 0 0 8.376.434 94,21% 
 
 
Investimenti in titoli in valuta: 
 
Divisa Valore in euro 
EUR 8.376.434 

Totale 8.376.434 
 
 
Informazioni riguardo alla durata media finanziaria dei titoli di debito compresi nel portafoglio, 
con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 
 
Il Fondo non ha titoli di debito. 
 
 
 
Informazioni su investimenti per i quali si configurano situazioni di conflitto di interesse: 
 
Nell'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni in conflitto di interesse: 
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Linea: Ethical Life Conservative 
Data 

Operazione Tipo operazione Strumento Finanziario Quantità Importo in 
Euro 

16/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 334,403 35.000,00 

30/01/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 282,965 30.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 178,11 20.000,00 

17/02/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1695,585 180.000,00 

27/03/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 291,694 25.000,00 

02/04/2020 rimborso 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 778,331 80.000,00 

02/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 931,944 80.000,00 

16/04/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 194,405 20.000,00 

15/05/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 628,955 65.000,00 

29/05/2020 rimborso 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 480,381 50.000,00 

29/05/2020 rimborso 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 517,759 50.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1998,477 210.000,00 

30/06/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 202,858 20.000,00 

14/07/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 569,93 60.000,00 

14/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 755,515 80.000,00 

31/08/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 850,862 90.000,00 

14/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 376,109 40.000,00 

29/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 198,151 20.000,00 

29/09/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1405,402 150.000,00 

16/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 930,431 100.000,00 

16/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG EQUITIES CL R PT 96,625 10.000,00 

30/10/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 186,183 20.000,00 

16/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 557,646 60.000,00 

30/11/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 741,929 80.000,00 

16/12/2020 sottoscrizione 2P INVEST M.A. ESG BOND CL R PT 1759,731 190.000,00 

 
Operazioni pronti contro termine 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in corso operazioni pronti contro termine. 
 
Dettaglio degli acquisti e delle vendite/rimborsi di strumenti finanziari effettuati nell'esercizio: 
 

Acquisti 2020  Vendite 2020  
Strumenti finanziari Importi in Euro Strumenti finanziari Importi in Euro 
Titoli emessi da Stati  0 Titoli emessi da Stati  0 

Titoli di debito quotati 0 Titoli di debito quotati 0 

Titoli di debito non quotati  0 Titoli di debito non quotati  0 

Titoli di capitale quotati 0 Titoli di capitale quotati 0 

Titoli di capitale non quotati 0 Titoli di capitale non quotati 0 
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Quote O.I.C.R. 1.585.000 Quote O.I.C.R. 180.000 

Strumenti derivati quotati 0 Strumenti derivati quotati 0 

Strumenti derivati non quotati 0 Strumenti derivati non quotati 0 

Totale 1.585.000 Totale 180.000 
 
Informazioni sulle commissioni di negoziazione espresse in percentuale dei volumi negoziati: 
 

Commissioni di negoziazione Totale % su volumi negoziati 
Totale 0 0,00 

 
 
30 Crediti d’imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I crediti di imposta ammontano ad Euro 0. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto “B” 0 15.456 

Totale 0 15.456 
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PASSIVITÀ 
 
 
10 Passività della gestione previdenziale 
 
a) Debiti della gestione previdenziale 
 
La seguente tabella rivela il dettaglio dei debiti. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Esattoria c/ritenute su prestazioni 1.265 8.075 

Totale 1.265 8.075 
 
30 Passività della gestione finanziaria 
 
d) Altre passività della gestione finanziaria 
 
La seguente tabella indica la composizione della voce "altre passività della gestione finanziaria". 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/società di gestione per commissione percentuale 6.000 4.585 

Debito v/società di gestione per commissioni per iscrizione 450 0 

Debito v/società di gestione per commissioni I versamento 184 0 

Totale 6.634 4.585 
 
 
40 Debiti di imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I debiti di imposta ammontano ad Euro 28.165. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 28.165 34.124 

Totale 28.165 34.124 
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CONTO ECONOMICO 
 
10 Saldo della gestione previdenziale 
 
a) Contributi per le prestazioni 
 

Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali 944.319 1.065.247 

Contributi da trasferimento autonomi 752.499 878.179 

Contributi switch da altri comparti 278.098 0 

Contributi da trasferimenti individuali TFR 115.815 5.429 

Contributi a carico TFR 103.065 78.744 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi TFR 74.183 109.001 

Contributi a carico datori lavoro 73.063 58.111 

Contributi a carico dipendenti 52.960 30.895 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi datore di lavoro 37.095 100.704 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi dipendente 28.781 72.083 

Contributi da TFR 19.706 5.485 

Contributi individuali volontari aggiuntivi 16.226 762 

Contributi individuali volontari 555 319 

Totale 2.496.365 2.404.959 
 
b) Anticipazioni 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Anticipazioni 48.864 15.900 

Totale 48.864 15.900 
 
c) Trasferimenti e riscatti 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Riscatti 222.811 229.494 

Switch ad altri comparti 165.529 0 

Trasferimenti 132.002 19.682 

Totale 520.342 249.176 
 
e) Erogazioni in forma di capitale 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Erogazioni in forma di capitale 0 2.332 

Totale 0 2.332 
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20 Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 

 
Voci / Valori Dividendi interessi Profitti e perdite 
Titoli emessi da Stati o da organismi 
internazionali 

0 0 

Titoli di debito quotati 0 0 

Titoli di capitale quotati 0 0 

Titoli di debito non quotati 0 0 

Titoli di capitale non quotati 0 0 

Depositi bancari 0  
Quote di O.I.C.R. 0 274.786 

Opzioni  0 

Altri strumenti finanziari 0 0 

Risultato della gestione cambi  0 

Commissioni negoziazione 0 0 

Totale 0 274.786 
 
30 Oneri di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Società di gestione 66.140 49.584 

Depositario 513 1.647 

Totale 66.653 51.231 
 
 
Vengono dettagliate le due voci: 
 
a) Società di gestione 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Commissioni di gestione a favore della società di gestione 59.835 45.288 

Commissione fissa aderente 5.584 4.188 

Contributo COVIP 621 68 

Spese di trasferimento 100 40 

Totale 66.140 49.584 
 
b) Depositario 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Interessi negativi c/c euro 489 1.623 

Imposta di bollo su conti e dossier titoli 24 24 

Totale 513 1.647 
  

http://www.euregioplus.com/


www.euregioplus.com 

convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 

Eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 147 

 

pagina 82 di 96 

 
 
50 Imposta sostitutiva 
 
La voce “Imposta sostitutiva” riguarda l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, 
applicata sul reddito netto dell'esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 621 della legge 23 
dicembre 2014 n. (c.d. legge di stabilità 2015). 
La medesima norma ha inoltre: 

•Dettato specifiche disposizioni per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui 
all'art.3, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 giugno 2014 n. 89; 

•Introdotto un'ulteriore disposizione, a carattere agevolativo, per i fondi che investono in attività di carattere 
finanziario a medio o lungo termine da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 19 giugno 2015. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo dell'imposta sostitutiva effettuato ai fini della redazione del 
presente rendiconto: 

 
Calcolo debito imposta sostitutiva al 31/12/2020 Importi parziali Importi totali 
Patrimonio netto al termine del periodo   8.883.574 
Riscatti 222.811   

Anticipazioni 48.864   

Trasferimenti 132.002   

Switch dal fondo ad altri comparti 165.529   

Prestazioni previdenziali in forma di rendita 0   

Prestazioni previdenziali in forma di capitale 0   

Premi per prestazioni accessorie 0   

Totale erogazioni effettuate    569.206 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali -944.319   

Contributi da trasferimento autonomi -752.499   

Contributi a carico dei dipendenti -52.960   

Contributi a carico dei datori di lavoro -73.063   

Contributi da TFR -103.065   

Arrotondamenti su contributi 0   

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi -140.059   

Switch da altri comparti -278.098   

Contributi individuali TFR -19.706   

Contributi individuali volontari  -555   

Contributi individuali volontari aggiuntivi -16.226   

Contributi da trasferimento individuali TFR -115.815   

Contributi a carico datore di lavoro individuali TFR 0   

Totale contributi versati    -2.496.365 
Redditi esenti   0 

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 12,5%   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 27%   0 
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Patrimonio netto inizio anno   6.748.282 
Risultato di gestione   208.133 

(A) Imponibile redditi a tassazione ordinaria   28.640 

(B) Imponibile redditi a tassazione ridotta (62,5% su 179.492)   112.183 

Base imponibile (A+B)   140.823 
Debito imposta sostitutiva   28.165 

 

 
 
 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE 
 
 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state corrisposte erogazioni in capitale. 
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Capitolo V - Comparto Ethical Life Safe 
 

IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 
 
In ottemperanza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione non sono state 
indicate le voci che non presentano importi per il periodo al quale si riferisce il rendiconto. 
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva, al momento del versamento, verrà esercitata la facoltà, prevista 
dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 252/05, di utilizzare l'eventuale risultato negativo maturato nel periodo 
d’imposta da un comparto in diminuzione del risultato positivo evidenziato dall'altro comparto del Fondo 
pensione, mediante un accreditamento di un importo pari alla corrispondente imposta sostitutiva a favore 
del comparto che ha maturato un risultato negativo.  

 
5.1 Lo stato patrimoniale - fase di accumulo 

 
(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2018 
10 Investimenti  1.858.293  1.286.227 
 a) Depositi bancari 121.013  98.593  
 c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 1.697.124  1.133.846  
 d) Titoli di debito quotati 32.657  50.078  
 l) Ratei e risconti attivi 7.499  3.710  

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali  8.994  10.256 

30 Crediti d'imposta  2.807  2.569 
       
 TOTALE ATTIVITA'  1.870.094  1.299.052 
10 Passività della gestione previdenziale  0  -7.897 
 a) Debiti della gestione previdenziale 0  -7.897  

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 
individuali 

 -8.994  -10.256 

30 Passività della gestione finanziaria  -1.229  -761 
 d) Altre passività della gestione finanziarie -1.229  -761  
       
40 Debiti d'imposta  -222  -18 
      
 TOTALE PASSIVITA'  -10.445  -18.932 
       
100 Attivo netto destinato alle prestazioni  1.859.649  1.280.120 
       
 CONTI D'ORDINE    0 
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5.2 Il conto economico - fase di accumulo 
 

(valori in euro senza decimali)  ANNO 2020 ANNO 2019 
10 Saldo della gestione previdenziale  590.834  787.813 
 a) Contributi per le prestazioni 619.948  920.280  
 c) Trasferimenti e riscatti -29.114  -50.585  
 e) Erogazioni in forma di capitale 0  -81.882  
20 Risultato della gestione finanziaria  -165  -221 
 a) Dividendi e interessi 14.990  8.534  
 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -15.155  -8.755  
30 Oneri di gestione  -13.947  -7.886 
 a) Società di gestione -13.315  -7.248  
 b) Depositario -632  -638  
       

40 
Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni ante imposta sostitutiva 
(10)+(20)+(30) 

 
576.722  779.706 

      
50 Imposta sostitutiva  2.807  1.555 
 a) Imposta sostitutiva 20% 2.807  1.555  

 Variazione dell'attivo netto destinato alle 
prestazioni (40)+(50) 

 579.529  781.261 
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5.3 Nota Integrativa Comparto Ethical Life Safe 
 
La seguente tabella si riferisce al numero e al controvalore delle quote in essere all’inizio e alla fine 
dell’esercizio 2020, nonché delle quote emesse e annullate nel corso dello stesso: 

 
Descrizione Numero  Controvalore * 
Quote in essere all'inizio dell'esercizio 129.150,30727 Euro 1.280.120 

Quote emesse  62.813,86876 Euro 619.948 

Quote annullate 3.107,26525 Euro 30.584 

Quote in essere alla fine dell'esercizio 188.856,91078 Euro 1.859.649 

* Il controvalore delle quote si riferisce al valore corrente delle quote alla rispettiva data della loro 
emissione o del loro annullamento. 

 
 

ATTIVITÀ 
 
10 Investimenti in gestione 
 
La gestione finanziaria è iniziata il 27 agosto 2018. 
 
La seguente tabella riporta la denominazione dei gestori finanziari e l’ammontare delle risorse conferite a 
ciascuno di essi nell’esercizio 2020. 

 
 Gestore Conferimenti in euro 
Euregio Plus SGR S.p.A. 578.552 

 
 
Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2020 risultano pari ad Euro 1.858.293 e sono più 
dettagliatamente indicati nella seguente tabella. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
a)  Depositi bancari 121.013 98.593 

c)  Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 1.697.124 1.133.846 

d)  Titoli di debito quotati 32.657 50.078 

l)  Ratei e risconti attivi 7.499 3.710 

Totale 1.858.293 1.286.227 
 
La voce "Depositi bancari" comprende anche il "Conto corrente di raccolta" per un importo pari a Euro 
41.522, sul quale vengono accreditati tutti i contributi versati dagli aderenti dei comparti del Fondo. 

 
Saldo dei depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2020: 
 

Descrizione Depositi 
Bancari Divisa Saldi in Euro % sul totale 

attività 
State Street Bank GmbH – c/c di liquidità 000001084166 

 

EUR 79.491 4,25% 
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Totale   79.491  
 
Indicazione dei titoli in portafoglio: 
 

N. 
Prog. Val. Codice ISIN 

titolo Descrizione titolo Quantità Valore 
% su 
totale 

attività 
1 EUR IT0005412348 CTZ 30/05/22 140.000 140.454 7,51% 

2 EUR IT0005399560 BOT 12/02/21 364 GG 140.000 140.118 7,49% 

3 EUR IT0005253676 BTP ITALIA 0,45% I/L ITCPIUNR 22/05/23 130.000 132.102 7,06% 

4 EUR IT0005423154 BOT 30/04/21 182 GG 130.000 130.332 6,97% 

5 EUR IT0005371247 CTZ 29/06/21 130.000 128.841 6,89% 

6 EUR IT0005351678 BTP I/L 1,45% 26/11/22 120.000 124.179 6,64% 

7 EUR IT0005399230 CCTEU TV 15/12/23 110.000 110.946 5,93% 

8 EUR ES00000128O1 P-SPAGNA 0,4% 30/04/22 90.000 91.197 4,88% 

9 EUR ES00000128X2 P-SPAGNA 0,05% 31/01/21 90.000 90.027 4,81% 

10 EUR IT0005426512 BOT 31/05/21 182 GG 80.000 80.184 4,29% 

11 EUR BE0000321308 P-BELGIO 4,25% 28/09/21 70.000 72.534 3,88% 

12 EUR FR0010585901 P-FRANCIA I/L FR INDEX 2,1% 25/07/23 50.000 61.749 3,30% 

13 EUR AT0000A001X2 P-AUSTRIA 3.5% 15/09/21 60.000 61.728 3,30% 

14 EUR IT0005330961 BTP 0,05% 15/04/21 60.000 60.114 3,21% 

15 EUR FR0013311016 P-FRANCIA  0,00% 25/02/21 60.000 60.066 3,21% 

16 EUR FR0010899765 P-FRANCIA I/L 1,1% 25/07/22 50.000 59.197 3,17% 

17 EUR ES00000123B9 P-SPAGNA 5,5% 30/04/21 50.000 50.960 2,72% 

18 EUR IT0004604671 BTP I/L 2,1% 15/09/21 40.000 46.420 2,48% 

19 EUR DE0001135440 P-GERMANY 3,25% 04/07/21 40.000 40.787 2,18% 

20 EUR IE00BDHDPQ37 P-IRLANDA 0,00% 18/10/22 15.000 15.191 0,81% 

21 EUR XS1873143561 P-BMW FINANCE NV 0,125% 29/11/21 10.000 10.042 0,54% 

22 EUR XS1829217428 P-INNOGY FINANCE BV C 0,75% 30/11/22 7.000 7.109 0,38% 

23 EUR FR0013153707 P-PEUGEOT SA 2,375% 14/04/23 5.000 5.252 0,28% 

24 EUR XS0999667263 P-TELEKOM FINANZ 3,125% 03/12/21 5.000 5.155 0,28% 

25 EUR XS1191116174 P-INFINEON TECHNOLOGIES 1,50% 10/03/22 5.000 5.100 0,27% 

 
 
Informazioni sugli importi di acquisto e di vendita di titoli non ancora regolati: 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano operazioni di acquisto di titoli stipulati e non ancora 
regolati. 
 
Informazioni su posizioni in contratti derivati: 
 
Il fondo non ha assunto posizioni in contratti derivati.  
 
 
Informazione sulla distribuzione territoriale degli investimenti: 
 

Investimenti Italia Altri paesi U.E. Paesi OCSE Paesi non 
OCSE Totale % su tot.att. 

Titoli di stato 1.093.689 603.435 0 0 1.697.124 90,75% 

Titoli di debito 0 32.657 0 0 32.657 1,75% 

Totali 1.093.689 636.092 0 0 1.729.781 92,50% 
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Investimenti in titoli in valuta: 
 
Divisa Valore in euro 
EUR 1.729.781 

Totale 1.729.781 
 
Informazioni riguardo alla durata media finanziaria dei titoli di debito compresi nel portafoglio, 
con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 
 

Descrizione titolo Codice ISIN 
titolo Tipologia titolo Quantità Duration 

modificata 
Media 

ponderata 
BOT 12/02/21 364 GG                      IT0005399560 Titoli di stato italiani 140.000    0,116  

BOT 30/04/21 182 GG                      IT0005423154 Titoli di stato italiani 130.000    0,328  

BOT 31/05/21 182 GG                      IT0005426512 Titoli di stato italiani 80.000    0,412  

BTP 0,05% 15/04/21                       IT0005330961 Titoli di stato italiani 60.000    0,286  

BTP I/L 1,45% 26/11/22                   IT0005351678 Titoli di stato italiani 120.000    1,887  

BTP I/L 2,1% 15/09/21                    IT0004604671 Titoli di stato italiani 40.000    0,709  

BTP ITALIA 0,45% I/L ITCPIUNR 
22/05/23   IT0005253676 Titoli di stato italiani 130.000    2,38 

 

CCTEU TV 15/12/23                        IT0005399230 Titoli di stato italiani 110.000    2,959  

CTZ 29/06/21                             IT0005371247 Titoli di stato italiani 130.000    0,492  

CTZ 30/05/22                             IT0005412348 Titoli di stato italiani 140.000    1,413  

     1,171   
P-AUSTRIA 3.5% 15/09/21                  AT0000A001X2 Titoli di stato esteri 60.000    0,706  

P-BELGIO 4,25% 28/09/21                  BE0000321308 Titoli di stato esteri 70.000    0,742  

P-FRANCIA  0,00% 25/02/21                FR0013311016 Titoli di stato esteri 60.000    0,151  

P-FRANCIA I/L 1,1% 25/07/22              FR0010899765 Titoli di stato esteri 50.000    1,578  

P-FRANCIA I/L FR INDEX 2,1% 
25/07/23     FR0010585901 Titoli di stato esteri 50.000    2,531 

 

P-GERMANY 3,25% 04/07/21                 DE0001135440 Titoli di stato esteri 40.000    0,506  

P-IRLANDA 0,00% 18/10/22                 IE00BDHDPQ37 Titoli di stato esteri 15.000    1,805  

P-SPAGNA 0,05% 31/01/21                  ES00000128X2 Titoli di stato esteri 90.000    0,082  

P-SPAGNA 0,4% 30/04/22                   ES00000128O1 Titoli di stato esteri 90.000    1,33  

P-SPAGNA 5,5% 30/04/21                   ES00000123B9 Titoli di stato esteri 50.000    0,326  

     0,911 
P-BMW FINANCE NV 0,125% 29/11/21         XS1873143561 Obbligazioni ordinarie 10.000    0,91  

P-INFINEON TECHNOLOGIES 1,50% 
10/03/22   XS1191116174 Obbligazioni ordinarie 5.000    1,174 

 

P-INNOGY FINANCE BV C 0,75% 
30/11/22     XS1829217428 Obbligazioni ordinarie 7.000    1,905 

 

P-PEUGEOT SA 2,375% 14/04/23             FR0013153707 Obbligazioni ordinarie 5.000    2,212  

P-TELEKOM FINANZ 3,125% 03/12/21         XS0999667263 Obbligazioni ordinarie 5.000    0,92  

     1,379   
      

La media ponderata della duration modificata riferita all’insieme dei titoli di debito  
compresi nel portafoglio 1,084    
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Informazioni su investimenti per i quali si configurano situazioni di conflitto di interesse: 
 
Per la Linea Ethical Life Safe non sono state effettuate nel corso dell’esercizio operazioni in conflitto di 
interesse. 

 
 
Operazioni pronti contro termine 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in corso operazioni pronti contro termine. 
 
 
Dettaglio degli acquisti e delle vendite/rimborsi di strumenti finanziari effettuati nell'esercizio: 
 

Acquisti 2020  Vendite 2020  
Strumenti finanziari Importi in Euro Strumenti finanziari Importi in Euro 
Titoli emessi da Stati  2.036.625 Titoli emessi da Stati  1.458.608 

Titoli di debito quotati 0 Titoli di debito quotati 17.005 

Titoli di debito non quotati  0 Titoli di debito non quotati  0 

Titoli di capitale quotati 0 Titoli di capitale quotati 0 

Titoli di capitale non quotati 0 Titoli di capitale non quotati 0 

Quote O.I.C.R. 0 Quote O.I.C.R. 0 

Strumenti derivati quotati 0 Strumenti derivati quotati 0 

Strumenti derivati non quotati 0 Strumenti derivati non quotati 0 

Totale 2.036.625 Totale 1.475.613 
 
 
Informazioni sulle commissioni di negoziazione espresse in percentuale dei volumi negoziati: 
 

Commissioni di negoziazione Totale % su volumi negoziati 
Totale 0 0,00 

 
 
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 
 
Le garanzie sono riconosciute agli aderenti provenienti dal Fondo Pensione Aperto Regionale TFR, 
transitati per il comparto C ora cessato, in base alla convenzione per la garanzia del capitale e di un 
rendimento minimo. 
 
Il Garante si impegna, al verificarsi degli eventi stabiliti in convenzione (vedi regolamento Fondo Pensione 
Aperto Regionale TFR, articolo 7 comma 4), qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla 
posizione individuale maturata, a corrispondere l'integrazione a tale maggior valore con le modalità 
concordate in sede di sottoscrizione della convenzione. 
 
L'importo totale della garanzia calcolata sulle singole posizioni individuali per l'esercizio 2020 è di Euro 
8.994. 
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30 Crediti d’imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
I crediti di imposta ammontano ad Euro 2.807. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto 2.807 1.555 

Credito per imposta sostitutiva sul rendimento del comparto “C” 0 1.014 

Totale 2.807 2.569 
 
  

 PASSIVITÀ 
 
10 Passività della gestione previdenziale 
 
a) Debiti della gestione previdenziale 
 
La seguente tabella rivela il dettaglio dei debiti. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/aderente per erogazioni in forma di capitale 0 7.897 

Totale 0 7.897 
 
 
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 
 
Si rimanda al commento per la voce presente nell'attivo. 
 
30 Passività della gestione finanziaria 
 
d) Altre passività della gestione finanziaria 
 
La seguente tabella indica la composizione della voce "altre passività della gestione finanziaria". 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito v/società di gestione per commissione percentuale 1.103 761 

Debito v/società di gestione per commissioni per iscrizione 90 0 

Debito v/società di gestione per commissioni I versamento 36 0 

Totale 1.229 761 
 
40 Debiti di imposta 
 
L’imposta è stata calcolata nell’esercizio nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di 
stabilità 2015).  
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I debiti di imposta ammontano ad Euro 222. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’analisi alla voce “50 Imposta Sostitutiva”. 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Debito per imposta sostitutiva derivante da ritenute per liquidazione 
delle garanzie del comparto “C” 

222 0 

Altri debiti per imposta sostitutiva 0 18 

Totale 222 18 
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CONTO ECONOMICO 
 
10 Saldo della gestione previdenziale 
 
a) Contributi per le prestazioni 
 

Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali 311.625 275.077 

Contributi da trasferimento autonomi 163.747 538.239 

Contributi switch da altri comparti 102.616 0 

Contributi a carico TFR 12.860 3.223 

Contributi da TFR 11.875 7.978 

Contributi a carico datori lavoro 7.664 1.882 

Contributi a carico dipendenti 6.298 1.181 

Contributi individuali volontari aggiuntivi 1.800 1.423 

Contributi individuali volontari 1.307 0 

Contributi a carico datori lavoro TFR 156 0 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi TFR 0 40.340 

Contributi da trasferimenti individuali TFR 0 27.381 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi datore di lavoro 0 17.682 

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi dipendente 0 5.874 

Totale 619.948 920.280 
 
c) Trasferimenti e riscatti 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Switch 23.053 0 

Riscatti 6.061 272 

Trasferimenti 0 50.313 

Totale 29.114 50.585 
 
 
e) Erogazioni in forma di capitale 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Erogazioni in forma di capitale 0 81.882 

Totale 0 81.882 
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20 Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci a) Dividendi e interessi e b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 

 
Voci / Valori Dividendi interessi Profitti e perdite 
Titoli emessi da Stati o da 
organismi internazionali 

14.532 -14.739 

Titoli di debito quotati 458 -416 

Titoli di capitale quotati 0 0 

Titoli di debito non quotati 0 0 

Titoli di capitale non quotati 0 0 

Depositi bancari 0  
Quote di O.I.C.R. 0 0 

Opzioni  0 

Altri strumenti finanziari 0 0 

Risultato della gestione cambi  0 

Commissioni negoziazione 0 0 

Totale 14.990 -15.155 
 
30 Oneri di gestione 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Società di gestione 13.315 7.248 

Depositario 632 638 

Totale 13.947 7.886 
 
Vengono dettagliate le due voci: 
 
a) Società di gestione 

 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Commissioni di gestione a favore della società di gestione 11.699 6.277 

Commissione fissa aderente 1.460 884 

Contributo COVIP 146 17 

Spese di trasferimento 10 70 

Totale 13.315 7.248 
 
 
b) Depositario 
 
Descrizione Anno 2020 Anno 2019 
Interessi negativi c/c euro 608 614 

Imposta di bollo su conti e dossier titoli 24 24 

Totale 632 638 
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50 Imposta sostitutiva 
 
La voce “Imposta sostitutiva” riguarda l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, 
applicata sul reddito netto dell'esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 621 della legge 23 
dicembre 2014 n. (c.d. legge di stabilità 2015). 
La medesima norma ha inoltre: 

•Dettato specifiche disposizioni per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui 
all'art.3, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 giugno 2014 n. 89; 

•Introdotto un'ulteriore disposizione, a carattere agevolativo, per i fondi che investono in attività di carattere 
finanziario a medio o lungo termine da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 19 giugno 2015. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo dell'imposta sostitutiva effettuato ai fini della redazione del 
presente rendiconto: 
 

Calcolo credito imposta sostitutiva al 31/12/2020 Importi parziali Importi totali 
Patrimonio netto al termine del periodo   1.856.842 
Riscatti 6.061   

Anticipazioni 0   

Trasferimenti 0   

Switch dal fondo ad altri comparti 23.053   

Prestazioni previdenziali in forma di rendita 0   

Prestazioni previdenziali in forma di capitale 0   

Premi per prestazioni accessorie 0   

Totale erogazioni effettuate    29.114 
Contributi da autonomi accreditati alle posizioni individuali -311.625   

Contributi da trasferimento autonomi -163.747   

Contributi a carico dei dipendenti -6.298   

Contributi a carico dei datori di lavoro -7.664   

Contributi da TFR -12.860   

Arrotondamenti su contributi 0   

Contributi da trasferimenti collettivi da altri fondi 0   

Switch da altri comparti -102.616   

Contributi individuali TFR -11.875   

Contributi individuali volontari -1.307   

Contributi individuali volontari aggiuntivi -1.800   

Contributi da trasferimento individuali TFR 0   

Contributi a carico datore di lavoro individuali TFR -156   

Totale contributi versati    -619.948 
Redditi esenti   0 

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 12,5%   0 

Redditi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 27%   0 

Patrimonio netto inizio anno   1.280.120 
Risultato di gestione   -14.112 

(A) Imponibile redditi a tassazione ordinaria   -13.904 

(B) Imponibile redditi a tassazione ridotta (62,5% su -207)   -130 

Base imponibile (A+B)  -14.034 
Credito imposta sostitutiva  -2.807 
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