
 

Milano, 28-02-2020                                         Alleanza Assicurazioni S.p.a. 

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  Allegato 1 

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO  ALLEATA AZIONARIA 

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 

ATTIVITÀ 
Situazione al 31/12/2019 

Situazione a fine  
esercizio precedente 

Valore complessivo % sul totale 
attività 

Valore complessivo % sul totale 
attività 

A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 368.068.036,33 98,25 250.914.165,23 92,78 
A1. Titoli di debito 49.195.215,70 13,13 86.503.896,52 31,98 

A1.1. Titoli di Stato 30.453.277,41 8,13 86.503.896,52 31,98 
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 7.099.507,93 1,90 0,00 0,00 
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi 11.642.430,36 3,11 0,00 0,00 

A2. Titoli azionari 268.766.255,85 71,75 164.410.268,71 60,79 
A3. Parti di O.I.C.R. 50.106.564,78 13,38 0,00 0,00 

B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 772.589,13 0,21 734.712,10 0,27 
B1. Titoli di debito     

B1.1. Titoli di Stato     
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili     
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi     

B2. Titoli azionari 772.589,13 0,21 734.712,10 0,27 
B3. Parti di O.I.C.R.     

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 449.068,61 0,12 -1.141.779,84 -0,42 
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) 15.724,40 0,00 11.972,80 0,00 

C1.1. Future (negoziati)     
C1.2. Warrants / Diritti 15.724,40 0,00 11.972,80 0,00 

C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) 433.344,21 0,12 -1.153.752,64 -0,43 
C2.1. da definire 0,00 0,00 35.317,76 0,01 
C2.2. da definire     
C2.3. Opzioni (non negoziate)     
C2.4. DCS (non negoziate) 433.344,21 0,12 -1.189.070,40 -0,44 
C2.5. da definire     
C2.6. da definire     
C2.7. Swap su valute (non negoziati)     
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)     
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)     

D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA’ 
MONETARIE 

    

E. DEPOSITI BANCARI 3.600.428,59 0,96 18.192.189,82 6,72 
F.  Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 659.063,53 0,18 271.594,18 0,10 
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI     
H. ALTRE ATTIVITÀ 1.058.891,48 0,28 1.482.440,14 0,55 

H1. Ratei attivi 482.231,86 0,13 1.084.609,67 0,40 
H2. Altri attivi (da specificare) 576.659,62 0,15 397.830,47 0,15 

H2.1. Crediti d'imposta     
H2.2. Crediti per ritenute 508.372,02 0,14 397.785,87 0,15 
H2.3. Retrocessione commissioni 68.287,60 0,02 44,60 0,00 

TOTALE ATTIVITÀ 374.608.077,67 100,00 270.453.321,63 100,00 
 

PASSIVITÀ E NETTO 
Situazione al 31/12/2019 

Situazione a fine esercizio 
precedente 

Valore complessivo % sul totale 
passività 

Valore complessivo % sul totale 
passività 

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI     
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)     
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)     

L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE -527.305,53 86,74 -370.705,58 89,17 
M. ALTRE PASSIVITÀ -80.598,57 13,26 -45.002,70 10,83 

M1. Ratei passivi     
M2. Spese pubblicazione quota     
M3. Spese revisione rendiconto     
M4. Commissione di gestione -77.890,23 12,81 -42.176,84 10,15 
M5. Passività diverse -2.708,34 0,45 -2.825,86 0,68 

TOTALE PASSIVITÀ -607.904,10 100,00 -415.708,28 100,00 
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 374.000.173,57 270.037.613,35 
Numero delle quote in circolazione 31.043.696,083 26.069.869,590 
Valore unitario delle quote 12,048 10,358 

 
Movimenti delle quote nell’esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 
Quote emesse 2.102.632,564 1.638.346,259 1.677.846,850 1.854.482,712 
Quote rimborsate 483.902,094 503.066,277 514.985,700 797.527,823 
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Milano, 28-02-2020                                         Alleanza Assicurazioni S.p.a. 

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  Allegato 2 

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA AZIONARIA 

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019 
 Rendiconto al 31/12/2019 Rendiconto esercizio precedente 

A.  STRUMENTI FINANZIARI  

 

 

 

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 7.246.238,06 7.340.448,36 
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.331.543,50 2.143.389,65 
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari 5.895.963,78 5.197.058,71 
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 18.730,78 0,00 

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 17.785.537,80 -1.356.875,42 
A2.1. Titoli di debito 225.616,54 -2.556.243,36 
A2.2. Titoli azionari 17.523.436,38 1.199.367,94 
A2.3. Parti di O.I.C.R. 36.484,88 0,00 

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 33.899.577,52 -25.023.392,52 
A3.1. Titoli di debito 1.905.333,56 192.471,29 
A3.2. Titoli di capitale 29.226.449,04 -25.215.863,81 
A3.3. Parti di O.I.C.R. 2.767.794,92 0,00 

Risultato gestione strumenti finanziari 58.931.353,38 -19.039.819,58 
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  

 

 

 

B1. RISULTATI REALIZZATI 949.777,93 -4.423.628,97 
B1.1. Su strumenti negoziati -33.860,61 -72.887,89 
B1.2. Su strumenti non negoziati 983.638,54 -4.350.741,08 

B2. RISULTATI NON REALIZZATI 433.344,21 -1.194.139,92 
B2.1. Su strumenti negoziati 0,00 -721,04 
B2.2. Su strumenti non negoziati 433.344,21 -1.193.418,88 

Risultato gestione strumenti finanziari derivati 1.383.122,14 -5.617.768,89 
C. INTERESSI ATTIVI 2.955,42 

 
18.122,64 

 C1. SU DEPOSITI BANCARI 2.955,42 18.122,64 
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI   

D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -5.397.017,74 
 

4.506.452,09 
 D1. RISULTATI REALIZZATI   

D2. RISULTATI NON REALIZZATI -5.397.017,74 4.506.452,09 
E. PROVENTI SU CREDITI     
F. ALTRI PROVENTI 71.397,15 

 

14.800,04 

 
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO 

TERMINE ATTIVI 
  

F2. PROVENTI DIVERSI 71.397,15 14.800,04 
Risultato lordo della gestione di portafoglio 54.991.810,35 -20.118.213,70 
G. ONERI FINANZIARI E D’INVESTIMENTO (specificare) -180.279,57 

 
-108.695,72 

 
G1. Bolli, spese e commissioni -180.279,57 -108.695,72 

Risultato netto della gestione di portafoglio 54.811.530,78 -20.226.909,42 
H. ONERI DI GESTIONE -6.236.702,60 

 

-5.142.388,95 

 
H1. Commissione di gestione -6.191.984,01 -5.084.328,28 
H2. Spese pubblicazione quota   
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -4.150,06 -9.046,85 
H4. Altri oneri di gestione -40.568,53 -49.013,82 

I. ALTRI RICAVI E ONERI -6.686,09 
 

-86,77 
 I1. Altri ricavi 25,62 9,47 

I2. Altri costi -6.711,71 -96,24 
Utile/perdita della gestione del Fondo 48.568.142,09 -25.369.385,14 
 
SEZIONE DI CONFRONTO  * 

         

 Rendimento della gestione  16,31  Volatilità della gestione  7,63  
         

 Rendimento del benchmark  17,06  Volatilità del benchmark **  7,48  
         

 Differenza  -0,75  Volatilità dichiarata ***    
         

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

SEZIONE DI CONFRONTO * 
Rendimento della gestione    Volatilità della gestione   
    Volatilità dichiarata   

*   Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 

cvacirca
Timbro

cvacirca
Timbro



 

 

Allegato 3 

 
NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 

1. Il rendiconto della gestione del fondo interno denominato “Alleata Azionaria”, qui presentato, riguarda 
il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 
Il rendiconto della gestione del fondo interno è stato redatto in conformità agli schemi previsti dalla 
circolare ISVAP 474/D del 21/02/02. I dati della sezione patrimoniale e della sezione reddituale relativi al 
periodo precedente fanno riferimento al periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 

2. Il fondo “Alleata Azionaria” è entrato in gestione dal 27 aprile 2007, pertanto il periodo dal 01 gennaio 
2019 al 31 dicembre 2019 è il tredicesimo della gestione. 
Il prodotto collegato al fondo in oggetto è: Alleata Previdenza. 
Il valore della quota al 31 dicembre 2019 è pari a euro 12,048. 

3. I criteri seguiti per la valutazione delle attività e per la determinazione del valore complessivo del Fondo 
Interno rispettano il regolamento di cui all’Allegato 4. 
Il valore complessivo netto del Fondo Interno determinato settimanalmente, è pari al valore delle 
attività del Fondo Interno, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico 
del Fondo stesso. 
Le attività sono valutate nel modo seguente: 
– il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al 
valore nominale; 
– la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato 
regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua 
mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; 
– la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una 
stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione; 
– le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua 
mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; 
– le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite 
in quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione. 
Le passività sono iscritte al valore nominale. 
Sono a carico del Fondo Interno le spese di gestione, le spese per il responsabile del fondo nonché ogni 
altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge. 
Le spese di gestione sono calcolate “pro rata temporis” a ogni valorizzazione e vengono prelevate 
mensilmente. Sono a carico della Società tutte le altre spese. 

4. Nel corso dell’esercizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 il patrimonio gestito è passato da euro  
270.037.613 a euro 374.000.174 con un incremento del 38,50% ed il valore della quota è passato da 
euro 10,358 a euro 12,048 con una variazione positiva del 16,31%. 
Il numero di quote assicurate è passato da 26.069.869,590 a 31.043.696,083 per effetto dell’emissione 
di nuove quote per 7.273.308,386 e del rimborso di quote per 2.299.481,894. 
 

 
 
 

Milano, 28-02-2020       Alleanza Assicurazioni S.p.A. 
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Allegato 4 
 
 

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO 
ALLEATA AZIONARIA 

 
 
Art. 1 – Istituzione e denominazione 
 
La Società ha istituito la Gestione di un portafoglio di investimento (Fondo Interno) a cui collegare 
direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell’Articolo 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 
(Codice delle Assicurazioni), le prestazioni dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di 
assicurazione sulla vita (ex. Art. 13 del Dlgs 252/2005). 
 
Il Fondo Interno è denominato Alleata Azionaria. 
 
La Società si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione del Fondo nel quadro di criteri di allocazione del 
patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso sulla Società. 
 
Art. 2 – Scopo e caratteristiche 
 
Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di perseguire l’incremento del valore delle prestazioni collegate 
mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati 
finanziari italiani ed esteri. 
 
Il benchmark del Fondo Alleata Azionaria è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 
10,0% ICE BofAML Euro Government Index + 5,0% ICE BofAML Euro Corporate Index + 85,0% MSCI ACWI 
100% Hedged EUR Net Index. 
 
La Gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente all’andamento del benchmark di 
riferimento. 
 
Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della Quota e 
l’andamento del benchmark. 
 
Il patrimonio del Fondo Interno Alleata Azionaria viene investito in attivi primari e/o in parti di Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio, in modo che quelli di natura azionaria rappresentino almeno il 70% 
della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

Tipologia degli attivi primari e  
llTipologia delle parti di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)ento 
Collettivo del Risparmio (OICR) 

Percentuale dei capitali 
investiti 

DA A 

Azionaria   70% 100% 

Obbligazionaria 0% 30% 

degli attivi primari e delle parti di Organismi di 
Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide. 



 

La Società si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o 
gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società del 
medesimo Gruppo. 
 
La Società si riserva la facoltà di investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di 
copertura e/o gestione efficace. 
 
Art. 3 – Revisione contabile 
 
La Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
La gestione del Fondo Interno è sottoposta annualmente a verifica contabile da parte di una Società di 
Revisione iscritta all’Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo 
Interno e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve 
matematiche oltre che l’esatta valorizzazione delle Quote. 
 
Art. 4 – Spese e oneri a carico del Fondo Interno 
 
Sono a carico del Fondo Interno: 
 
a. le commissioni di gestione annue pari all’1,9% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito 
all’Articolo 5, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente; 
b. le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti; 
c. gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse; 
d. il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; 
e. la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del 
Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita. 
 
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, 
e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite 
istruzioni di carattere generale. 
 
Sono a carico della Società tutte le altre spese. 
 
Art. 5 – Patrimonio del Fondo Interno 
 
Il patrimonio del Fondo Interno è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività. 
 
Art. 6 – Valore complessivo netto del Fondo Interno e valore unitario delle Quote - Giorno di 
valorizzazione 
 
Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue: 
– il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al 
valore nominale; 
– la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato 
regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, 
sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; 
– la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima 
prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione; 
– le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, 
sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente; 
 



 

– le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in 
quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione. 

 
Il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del 
patrimonio, così come definito dall’Art. 5, detratte le spese e gli oneri indicati all’Art. 4. 
 
Il valore delle Quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in 
base ai valori rilevati l’ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di 
chiusura delle Borse nazionali e internazionali. 
 
Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo 
netto del Fondo Interno per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno. 
 
Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell’esercizio, sono 
riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale. 
 
Il Fondo Interno è suddiviso in Quote il cui valore è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito 
internet www.alleanza.it/alleataprevidenza. 
 
Art. 7 – Modifiche del Regolamento e sostituzione e fusione del Fondo Interno 
 
Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in 
tempo vigenti. 
 
Il Regolamento può essere altresì modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più 
favorevoli per l’Iscritto. 
 
Il Fondo Interno potrà essere fuso o sostituito con altro avente le medesime caratteristiche e i medesimi 
criteri di gestione. 
 
La sostituzione e la fusione, rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare 
per motivi particolari tra i quali, accrescere l’efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di 
tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli iscritti dovuti ad una eccessiva riduzione del 
patrimonio del Fondo. 
 
L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e nuovo Fondo 
avvenga senza oneri o spese per gli iscritti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei 
Fondi interessati. 
 
Agli iscritti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che 
abbiano un rilievo per gli iscritti stessi. 
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