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Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente Nota informativa.
La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un’Appendice:
 la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ISCRITTO’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE
(‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL FONDO;
 la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE
(‘Le opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.fondonegri.it);
 l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL FONDO.

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’
Scheda ‘Presentazione’ (in vigore dal 1/1/2021)
Premessa
Quale è l’obiettivo Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è un fondo pensione preesistente finalizzato all’erogazione
di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il Fondo “Mario Negri” è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Il Fondo “Mario Negri” opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione
Come funziona
complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni
presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è
necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un’ottica di lungo periodo.
L’iscrizione
al Fondo “Mario Negri” è contrattualmente obbligatoria per tutti i dirigenti del settore.
Come contribuire
Tale iscrizione ti dà diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro da versare unitamente
al contributo contrattuale a tuo carico. Pertanto la tua posizione verrà alimentata dal tuo
contributo, dal contributo dell’azienda e dal TFR futuro, se espressamente o tacitamente
conferito.
In considerazione del processo di riallineamento e della fase di progressivo riequilibrio finanziario,
Elementi di
da tempo avviati ed autorizzati, il Fondo “Mario Negri” ha la possibilità di derogare, sotto
identificazione
determinati profili, alla disciplina prevista per i nuovi fondi. In particolare, ad esso si applicano le
disposizioni di cui all’art. 3, comma 120, della L. 350/03 e di cui all’art. 20, comma 7, del D.Lgs.
252/05, che consentono deroghe agli articoli 8 e 11 del citato decreto (con effetti anche in altri
ambiti normativi), tuttavia limitatamente ad aspetti funzionali al processo di allineamento,
obiettivo questo condiviso dal legislatore e vigilato in sede amministrativa. Al riguardo, la nuova
disciplina della previdenza complementare, con l’art. 20, comma 8 del D.Lgs 252/05, ha
confermato quali istituzioni di riferimento, per le verifiche sul decorso del processo di allineamento
del Fondo “Mario Negri”, il Ministero del Lavoro e la COVIP.
Per effetto di quanto indicato nel punto precedente e di espressi vincoli contrattuali, i dirigenti cui
si applicano i contratti collettivi stipulati tra MANAGERITALIA e CONFCOMMERCIO, CONFETRA e le
Organizzazioni ad esse aderenti, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di Previdenza “Mario
Negri”. Per gli altri destinatari del Fondo di Previdenza “Mario Negri” e per il Trattamento di Fine
Rapporto l’adesione e la contribuzione sono volontarie.
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Quali prestazioni
puoi ottenere

Trasferimento

I benefici fiscali

1.
 RENDITA e/o CAPITALE ‒ (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
 ANTICIPAZIONI sull’accantonamento costituito con la destinazione del TFR ‒ (fino al 100%)
per malattia, in ogni momento; (fino al 100%) per acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo
8 anni; (fino all’ 80%) per altre cause, dopo 8 anni;
 RISCATTO PARZIALE/TOTALE ‒ per perdita requisiti, decesso ‒ secondo le condizioni previste
nel Regolamento;
 RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).
Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare nel caso di perdita dei
requisiti di partecipazione. L’accantonamento costituito con destinazione del TFR può invece
essere trasferito dopo 2 anni dall’iscrizione o di destinazione del TFR al Fondo.
Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore
sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento
Per il TFR puoi scegliere tra i seguenti 3 comparti:
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

Sostenibilità(*)

Garantito per il TFR

Garantito

NO

Bilanciato Medio Termine per il TFR
Bilanciato Lungo Termine per il TFR

Obbligazionario misto
Bilanciato – stile di gestione flessibile

NO
NO

ALTRE CARATTERISTICHE
Comparto TFR per adesioni
tacite

La contribuzione obbligatoria previdenziale contrattuale, ordinaria e integrativa, rientra nella gestione del comparto:
Mono-Comparto
per
i
contributi
contrattuali
ordinari
(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo
investimenti sostenibili.
Conti Individuali e Riserva
dei Pensionati

Bilanciato – stile di gestione flessibile

NO

La parte dell’accantonamento nel Conto Individuale destinato alla RITA resta in gestione nel comparto stesso.
La parte dell’accantonamento in uno dei Comparti TFR da utilizzare per la RITA, salvo diversa scelta dell’iscritto,
confluisce nel Comparto Garantito.
In fase di conferimento del TFR ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a
scegliere a quale comparto aderire tra quelli dedicati al TFR.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti suddetti nella SCHEDA ‘Le opzioni di investimento’
(Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web (www.fondonegri.it).

I comparti
GARANTITO per il TFR (1)
ORIZZONTE
TEMPORALE
BREVE

COMPARTO
GARANTITO
(1)

fino a 5 anni dal
pensionamento

La gestione è volta a realizzare rendimenti che siano
almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale
pluriennale. La presenza di una garanzia consente di
soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa
propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente.






Garanzia: presente; viene prevista la restituzione del capitale versato nel comparto e un rendimento minimo
a scadenza.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/07/2007
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
€ 626.393.644,28
Rendimento netto del 2020:
1,67%



Sostenibilità:





NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
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1.
Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati
nell’andamento del benchmark.

BILANCIATO MEDIO TERMINE per il TFR
COMPARTO
OBBLIGAZIONARIO
MISTO

ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO
tra 5 e 10 anni dal
pensionamento






Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Rendimento netto del 2020:



Sostenibilità:





La gestione risponde alle esigenze di un soggetto in
grado di tollerare un grado di rischio medio e privilegia
investimenti volti a realizzare in un arco di tempo di
medio periodo rendimenti superiori al tasso di
rivalutazione del TFR.

01/07/2007
€ 369.992.461,53
2,18%

NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark.
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BILANCIATO LUNGO TERMINE per il TFR
ORIZZONTE
TEMPORALE
LUNGO

COMPARTO
BILANCIATO

La gestione risponde alle esigenze di un
soggetto che non è prossimo al
pensionamento o che privilegia la continuità
dei risultati nei singoli esercizi, comunque
accettando un’esposizione al rischio alta.

Oltre 15 anni
dal pensionamento






Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Rendimento netto del 2020:



Sostenibilità:





01/06/2011
€ 59.279.201,23
3,04%

NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark.
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CONTI INDIVIDUALI E RISERVA DEI PENSIONATI
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO/LUNGO

COMPARTO
BILANCIATO






Garanzia: assente
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Rendimento netto del 2020:



Sostenibilità:





La gestione dei contributi contrattuali
obbligatori risponde alle esigenze di
conseguire nel lungo periodo rendimenti in
linea con gli obiettivi del Bilancio Tecnico,
con una esposizione al rischio moderata.

dalla costituzione del Fondo – 1956
€ 2.483.100.129,96
3,82%

NO, non ne tiene conto
SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali) (1) (2)

Composizione del portafoglio al 31.12.2020

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark.
(1)

La gestione del Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionati è
impostata a “rendimento assoluto” con obiettivo di risultati coerenti
con il piano trasmesso al Ministero del Lavoro e alla Covip.

(2)

L’elaborazione sugli ultimi 20 anni solari non è disponibile.

Le indicazioni sulla misura di rischio del comparto sono
riportate nella SCHEDA “Le opzioni di investimento” (Parte II
“Le informazioni integrative”).
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione(2)
versam.
iniziale
annuo

€ 2.500
€ 5.000

età
all’iscr.

anni di
versam.

posizione
finale

rendita
annua

Comparto Bilanciato Medio
Termine
posizione
rendita
finale
annua

Comparto Garantito

Comparto Bilanciato Lungo
Termine
posizione
rendita
finale
annua

30

37

€ 120.656

€ 4.694

€ 139.462

€ 5.426

€ 148.185

€ 5.765

40

27

€ 81.856

€ 3.302

€ 91.102

€ 3.675

€ 95.242

€ 3.842

30

37

€ 241.313

€ 9.389

€ 278.923

€ 10.852

€ 296.371

€ 11.531

27

€ 163.713

€ 6.604

€ 182.205

€ 7.350

€ 190.483

€ 7.684

40

versam.
iniziale
annuo

€ 2.500

€ 5.000

età
all’iscr.

anni di
versam.

Comparto Conti Individuali
posizione finale

rendita annua

30

37

€ 141.768

€ 5.516

40

27

€ 92.205

€ 3.720

30

37

€ 283.536

€ 11.031

40

27

€ 184.411

€ 7.439

(2)

Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita
vitalizia immediata a un’età di pensionamento pari a 67 anni.
AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero
risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano
pertanto in alcun modo né il Fondo né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni
pensionistiche sono soggette a tassazione.
Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo https://www.fondonegri.it/il-fondo/notainformativa. Sul sito web del Fondo “Mario Negri” (www.fondonegri.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate
della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire
I CCNL per i dirigenti dei settori richiamati nella Parte I - “Informazioni chiave per l’iscritto” – I destinatari e i contributi,
dispongono l’iscrizione obbligatoria al Fondo “M. Negri” che avviene a seguito dell’acquisizione via WEB mediante sito
www.iscrizionedirigenti.it dei dati dell’Azienda e del Dirigente interessato occorrenti per lo svolgimento del rapporto.
Al termine della procedura il Fondo comunica la conferma d’iscrizione
Il conferimento del TFR può essere disposto, al momento dell’iscrizione o successivamente, compilando in ogni sua
parte e sottoscrivendo il “Modulo di conferimento”, reperibile sul sito web del Fondo www.fondonegri.it.
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” invierà una comunicazione di riscontro dell’avvenuto conferimento.
La sottoscrizione del “Modulo di conferimento” non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il
Fondo di Previdenza “Mario Negri” procede sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso il
TFR conferito sarà gestito nella linea d’investimento a contenuto più prudenziale. La comunicazione di conferma
dell’avvenuto conferimento riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte
di sua competenza.
La contribuzione viene versata tramite i datori di lavoro.

I rapporti con gli iscritti
Il Fondo “Mario Negri” ti trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni
pensionistiche – fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai accumulato
(posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.
Il Fondo “Mario Negri” mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te),
informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata,
nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.
Nota informativa – Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’. Scheda ‘Presentazione’
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1.
In caso di necessità, puoi contattare Il Fondo “Mario Negri” telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.
Eventuali reclami relativi alla partecipazione al Fondo “Mario Negri” devono essere presentati in forma scritta. Trovi i
contatti nell’intestazione di questa Scheda.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).
Nel Regolamento è prevista clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie.

Dove trovare ulteriori informazioni
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:






la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;
lo Statuto e il Regolamento, che contengono le regole di partecipazione al Fondo “Mario Negri” (ivi comprese
le prestazioni che puoi ottenere) e disciplinano il funzionamento del Fondo;
il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che
contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse del Fondo “Mario
Negri”.
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul
sistema di governo, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fondonegri.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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v. voce “contatti” nel sito Web

Istituito in Italia

www.fondonegri.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 28/06/2021)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 24/03/2021)
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.
Pertanto, è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoga
considerazione vale in caso di trasferimento da o ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo(1)
Tipologia di costo

Importo e caratteristiche

 Spese di adesione
 Spese da sostenere durante la fase di accumulo (2) :
 Direttamente a carico dell’iscritto
 Indirettamente a carico dell’iscritto:

Non previste



Comparto Garantito per il TFR

 Comparto Bilanciato Medio Termine per il TFR

 Comparto Bilanciato Lungo Termine per il TFR

Non previste

0,94% del patrimonio su base annua:
0,16%(8) del patrimonio su base annua per
oneri di gestione amministrativa;
0,02% del patrimonio su base annua per
oneri relativi alla fase di erogazione;
0,76% (4) del patrimonio su base annua per
oneri di gestione finanziaria.

0,47% del patrimonio su base annua:
0,16%(8) del patrimonio su base annua per
oneri di gestione amministrativa;
0,02% del patrimonio su base annua per
oneri relativi alla fase di erogazione;
0,29% del patrimonio su base annua per
oneri di gestione finanziaria di cui:
a) 0,23%(5) del patrimonio su base annua
per commissione di gestione
finanziaria;
b) 0,06% del patrimonio su base annua
per commissioni di consulenza e
banca depositaria.
0,57% del patrimonio su base annua:
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Comparto Conti Individuali e Riserva Pensionati (3)

2.
0,16%(8) del patrimonio su base annua per
oneri di gestione amministrativa;
0,02% del patrimonio su base annua per
oneri relativi alla fase di erogazione;
0,39% del patrimonio su base annua per
oneri di gestione finanziaria di cui:
a) 0,25%(6) del patrimonio su base annua
per commissione di gestione
finanziaria;
b) 0,14%(9) del patrimonio su base annua
per commissioni di consulenza e
banca depositaria.

0,56% del patrimonio su base annua:
0,14% del patrimonio su base annua per
oneri di gestione immobiliare;
0,09% del patrimonio su base annua per
oneri di gestione amministrativa;
0,02% del patrimonio su base annua per
oneri relativi alla fase di erogazione;
0,31% del patrimonio su base annua per
oneri di gestione finanziaria di cui:
a) 0,26%(7) del patrimonio su base annua
per commissione di gestione
finanziaria;
b) 0,05% del patrimonio su base annua
per commissioni di consulenza e
banca depositaria.

 Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):
Non previste
 Anticipazione
Non previste
 Trasferimento
Non previste
 Riscatto
Non previste
 Riallocazione della posizione individuale
Non previste
 Riallocazione del flusso contributivo
€ 15 per ciascuna erogazione trimestrale (per
oneri amministrativi con addebito a fine
 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
esercizio o, se antecedente, alla cessazione
della RITA)
(1)

Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso
delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire
un’indicazione della onerosità della partecipazione.
(2)

Nel caso di mantenimento degli accantonamenti costituiti presso il Fondo per oltre due anni dalla data di cessazione dal servizio,
il Consiglio di Amministrazione può inoltre stabilire a carico della posizione dell’interessato un importo di partecipazione alle spese
di gestione.
Per il 2021 detto importo è pari a € 10 mensili ed è addebitato sulle posizioni dell’iscritto di norma in sede di bilancio annuale.
(3)

I costi Indicati per il Comparto sono rilevati a consuntivo (Bilancio al 31.12.2020).

(4) Per

il Comparto Garantito: oneri di gestione finanziaria per le Polizze di Capitalizzazione in essere al 1.1.2021:











0,70% ALLIANZ S.p.A. - Polizza n°9197/P – prorogata ed estinta con effetto dal 24/05/2021;
0.55% ALLIANZ S.p.A. - Polizza n° 11504/P - dal 17 aprile 2017; in scadenza il 17/04/2022;
0.65% ALLIANZ S.p.A. - Polizza n° 11529/P - dal 1 giugno 2017; in scadenza il 1/06/2022;
0,30% AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Polizza n°200653 - dal 17 ottobre 2002; in scadenza il 31/12/2021;
0,85% GENERALI ITALIA S.p.A. - Polizza n°93345 - dal 31 agosto 2016; in scadenza il 30/08/2021;
0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. - Polizza n° 94214 - dal 27 febbraio 2017; in scadenza il 27/02/2022 (*);
0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. - Polizza n° 94215 - dal 27 febbraio 2017; in scadenza il 27/02/2022 (*);
0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. - Polizza n° 94917 – dal 17 ottobre 2017; in scadenza il 17/10/2022 (*).
0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. – Polizza n° 96113 – dal 31 maggio 2018; in scadenza il 31/5/2025 (*)



0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. – Polizza n° 97690 – dal 4 febbraio 2019; in scadenza il 4/2/2026 (*).
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0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. – Polizza n° 98190 EUROFORTE RE – dal 29 maggio 2019 in scadenza 29 maggio 2026 (*)
 (**) 0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. – Polizza n° 98191 CAPITAL RESERVE – dal 29 maggio 2019 in scadenza 29 maggio 2027 (*)

0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. – Polizza n° 101995 Gesav – dal 13 novembre 2020; in scadenza il 12/05/2031(*)
 (**) 0.85% GENERALI ITALIA S.p.A. – Polizza n° 101996 GENRIS – dal 13 novembre 2020; in scadenza il 12/05/2029(*)
(*) Oltre a commissioni di performance rilevate a consuntivo
(**) Valore medio per la durata del contratto
(5)

Media ponderata delle commissioni di gestione finanziaria del Comparto Bilanciato Medio Termine su un patrimonio complessivo
annuo investito per i mandati dei tre gestori di euro 370 milioni.
(6) Misura

commissioni di gestione finanziaria del Comparto Bilanciato Lungo Termine calcolata su un patrimonio annuo investito di
59 milioni di euro.
(7)

Misura commissioni di gestione finanziaria del Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionanti calcolata su un patrimonio
annuo investito di 2.483 milioni di euro al 31.12.2020.
(8)

0,18% fino al 31.12.2020.

(9)

0,06% fino al 31.12.2020.

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti del Fondo “Mario Negri”, è riportato, per ciascun
comparto, l’Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale
maturata, stimato facendo riferimento a un iscritto-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un
tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10
e 35 anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi’ della Guida introduttiva alla previdenza
complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).
AVVERTENZA: É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che
dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000
euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi
Comparti
Garantito

2 anni
0,98%

Anni di permanenza
5 anni
10 anni
0,98%
0,98%

35 anni
0,98%

Bilanciato Medio Termine

0,49%

0,49%

0,49%

0,49%

Bilanciato Lungo Termine

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

Conti Individuali e Riserva Pensionati

0,58%

0,58%

0,58%

0,58%

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi
previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto del Fondo “Mario
Negri” è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche
complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine
di ciascun anno solare.
L’onerosità del Fondo “Mario Negri” è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei
fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo
(PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e
appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
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La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per
valutarne l’onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione
Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di
conversione, indicato nel Regolamento, applicato all’ammontare della posizione maturata destinata all’erogazione sotto
forma di rendita.
Non è previsto addebito per spese di erogazione.
Per saperne di più, consulta il Documento sull’erogazione delle rendite, disponibile sul sito web del Fondo “Mario Negri”
(www.fondonegri.it).
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Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460
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Istituito in Italia

www.fondonegri.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 22/11/2021)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 1/10/2021)
Fonti istitutive:

CONFCOMMERCIO, CONFETRA, MANAGERITALIA

Destinatari: I lavoratori dipendenti con qualifica dirigenziale, cui si applicano i seguenti Contratti Collettivi di Lavoro:


Ccnl per i Dirigenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato tra la Confcommercio e Mangeritalia;



Ccnl per i Dirigenti delle Aziende di Autotrasporto e Spedizione Merci, stipulato tra Confetra e Manageritalia;



Ccnl per i Dirigenti di Aziende Alberghiere, stipulato tra Federalberghi e Manageritalia;



Ccnl per i Dirigenti delle Aziende dell’industria alberghiera aderenti ad AICA, stipulato tra Aica e
Manageritalia;



Ccnl per i Dirigenti delle Aziende inquadrate nella “Federagenti”, stipulato tra Federagenti e Manageritalia:



Ccnl per i Dirigenti delle imprese di logistica e magazzini generali, stipulato tra l’Assologistica e Manageritalia.

Contribuzione:
Quota TFR (dal 2007)
se conferito

100%

Contributo
Lavoratore

Datore di
lavoro

Retribuzione convenzionale ed
aliquote fissate dai Ccnl di
riferimento, come da tabella
contributiva allegata

Decorrenza e periodicità

I contributi, in misura fissa, sono versati con periodicità
trimestrale posticipata, a decorrere dal giorno
dell’assunzione o della nomina.

Possibile il versamento dei premi di Produttività di cui alla L. 208/15 e successive modifiche e integrazioni.
Previa stipula di accordi aziendali, è possibile la destinazione al Fondo di Previdenza “Mario Negri” di contributi addizionali a
quelli fissati dai Ccnl di riferimento, secondo gli scaglioni e nei limiti stabiliti dal Regolamento.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo Mario Negri nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti
coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’).
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"MARIO NEGRI"

Via Palestro, 32 – 00185 Roma (RM)
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Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 28/06/2021)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘Le opzioni di investimento’ (in vigore dal 1/1/2021)
Che cosa si investe
Il finanziamento della posizione previdenziale presso il Fondo di Previdenza “Mario Negri” oltre che con la contribuzione
obbligatoria previdenziale contrattuale, cui concorre il datore di lavoro con un versamento a proprio carico, avviene
anche mediante il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando e dei premi di produttività aziendali.
Le misure contributive minime e le ulteriori forme di contribuzione sono indicate nella SCHEDA ‘I destinatari e i
contributi’ (Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’).

Dove e come si investe
Le risorse del Fondo di Previdenza “Mario Negri” sono investite in strumenti finanziari e/o assicurativi e immobili sulla
base della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo e producono nel tempo un rendimento
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Al riguardo si invita a consultare il Documento
sulla Politica di Investimento disponibile sul sito www.fondonegri.it.
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” di norma non effettua direttamente l’investimento in strumenti finanziari delle
risorse ma, sulla base di specifiche convenzioni di gestione. affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali
specializzati (gestori o compagnie di assicurazione), selezionati in conformità alla normativa, secondo le regole di una
procedura competitiva finalizzata a garantire il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, impostata su criteri
oggettivi ed adeguati, così da individuare il soggetto che risponde alle esigenze del Fondo “Mario Negri” e della platea
di riferimento. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di investimento fissate dall’Organo di
amministrazione del Fondo. Le compagnie di assicurazione garantiscono il capitale e/o un rendimento minimo di quanto
loro affidato.
Le risorse sono depositate presso un Depositario che svolge il ruolo di custode e controlla la regolarità delle operazioni
di gestione.

I rendimenti e i rischi dell’investimento
L’investimento delle risorse è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del rendimento di
un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato
a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello
di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in
diminuzione) anche significative.
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Si deve essere consapevoli che il rischio connesso all’investimento delle risorse, in assenza di una garanzia, alto o basso
che sia, è totalmente a carico dell’iscritto. Ciò significa che il valore del proprio accantonamento in relazione
all’andamento del mercato e alle scelte di gestione potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della pensione
complementare non è predefinito.
In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia
stessa. Il Fondo di Previdenza “Mario Negri”, per il conferimento tacito del TFR, propone una garanzia di risultato nel
comparto “Garantito”, con le caratteristiche descritte più avanti.
Per i comparti dedicati al TFR, se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente
elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni.
Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma
anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni presente tuttavia che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
I comparti più rischiosi possono rappresentare un’opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere,
consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le opzioni di investimento’

pag. 2 di 23

4.

La scelta del comparto
I Comparti del Fondo M. Negri
A) I 3 Comparti per il TFR
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri”, per i conferimenti facoltativi del 100% del TFR, ha predisposto una pluralità
di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento,
come meglio specificato nel Documento sulla Politica di Investimento disponibile nel sito www.fondonegri.it:


GARANTITO (il Comparto più prudente; a questo comparto, che può essere scelto per il TFR tra i tre previsti,
sono destinati anche i flussi di TFR conferito tacitamente ed il montante dei versamenti TFR destinato alla
erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - RITA).



BILANCIATO MEDIO TERMINE.



BILANCIATO LUNGO TERMINE

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento per il conferimento del TFR, è importante stabilire il livello di
rischio che si è disposti a sopportare, considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:




l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
il tuo patrimonio, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento;
i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei costi: i comparti applicano infatti commissioni di gestione
differenziate.
Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (riallocazione).
La riallocazione può riguardare sia l’accantonamento già maturato per il TFR sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna
riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. É
importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.
B) Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionati
La contribuzione obbligatoria previdenziale contrattuale, ordinaria e integrativa, rientra nella gestione del
comparto:


CONTI INDIVIDUALI e RISERVA DEI PENSIONATI
Maggiori informazioni sulla politica di investimento sono disponibili nel Documento sulla Politica di
Investimento e l’altra documentazione pubblicati nel sito www.fondonegri.it.
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Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati
Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere
meglio a cosa fanno riferimento.
Benchmark:
costituisce il parametro oggettivo di riscontro per i rendimenti realizzati dal Fondo; è espresso da un indice, o da una
combinazione di indici, relativi ai mercati finanziari nazionali ed internazionali che qualificano la tipologia degli
investimenti che sono effettuati dal Fondo. Tali indici sono elaborati da terze parti indipendenti rispetto alle società di
gestione e di promozione e, sono valutati, sulla base di criteri oggettivi e controllabili. Ciascuno rappresenta le
caratteristiche tipiche del mercato di riferimento, soprattutto in relazione alla Sua volatilità. Il Benchmark consente
quindi di evidenziare in forma sintetica anche le caratteristiche di rischiosità del Fondo in ragione di quelle dei mercati
in cui investe. Qualora il Benchmark sia composto da più indici, combinazioni diverse dei medesimi indici possono
presentare differenti gradi di rischiosità.
Il Benchmark permette quindi un’identificazione trasparente della natura dei diversi fondi e ne consente la
classificazione attraverso parametri oggettivi di volatilità.
Duration:
rappresenta la durata finanziaria di un'obbligazione o di un titolo di Stato, ed è calcolabile con un algoritmo di
matematica finanziaria. È espressione della sensibilità del prezzo rispetto al rendimento ed è funzione del valore e della
frequenza della cedola, della vita residua di un titolo, del suo rendimento.
In sintesi, la duration è tanto più alta quanto più lontana è la cadenza del titolo e tanto più lontani sono i flussi cedolari.
Investment Grade:
si intendono titoli con rating pari o superiori a BBBInvestment Rated:
si intendono i titoli con rating assegnato
OICR:
acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, vale a dire fondi comuni di investimento e SICAV.
Rating:
è l'indicatore del grado di solvibilità di un soggetto debitore quale uno Stato o un'impresa. I più importanti rating sono
quelli elaborati dalle società statunitensi Moody's e Standard & Poor's. Essi esprimono il merito di credito degli emittenti
di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali. La tripla A (AAA) indica il massimo dell'affidabilità del debitore: i voti
scendono progressivamente su AA, A, BBB, BB, B. La tripla C (CCC) è il rating che si assegna ai debitori inaffidabili.
Volatilità:
misura statistica della variabilità del prezzo di un bene di investimento in un certo arco di tempo che serve per valutarne
il grado di rischiosità. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più elevata è l'aspettativa di guadagni maggiori ma anche il
rischio di perdite.
Multimanager:
le particolarità di quest’approccio vanno trovate - a differenza delle gestioni tradizionali che cercano di creare valore
con scelte d’investimento a livello di singolo titolo - nella scelta di vari stili d’investimento, tramite investimenti in fondi
di prim’ordine di controparti terze. Tra i vari vantaggi del approccio multi-manager vi sono soprattutto il beneficio di un
ampiamento del grado di diversificazione, anche a livello di controparte (ideale soprattutto per limitati volumi di
gestione) e lo sfruttamento delle singole capacità dei gestori selezionati che – in combinazione – aiutano a stabilizzare i
risultati, riducendo il rischio complessivo della gestione.

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:




il Documento sulla politica di investimento;
il Bilancio (e le relative relazioni);
gli altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
Tutti questi documenti possono essere acquisiti accedendo all’area pubblica del sito web (www.fondonegri.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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I comparti. Caratteristiche
Comparto Garantito per il TFR


Categoria del comparto: garantito (il Comparto più prudente).



Finalità della gestione: Garanzia di restituzione del capitale e di rendimento minimo. La gestione è volta a
realizzare rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale. La
presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione
al rischio o ormai prossimo alla pensione.
N.B.: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.
Garanzia: per il Comparto Garantito il Fondo fa ricorso a Polizze Assicurative Ramo V. Al momento della
prestazione l’accantonamento utile non potrà essere inferiore alle quote di TFR versate nel comparto al netto delle
spese ed oneri a carico dell’iscritto e di eventuali anticipazioni o riscatti già usufruiti, maggiorato di un rendimento
minimo pari a valore medio ponderato dei rendimenti minimi garantiti delle singole polizze del comparto.




AVVERTENZA: Qualora alla scadenza delle convenzioni in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, il Fondo predisporrà un comunicato rivolto agli iscritti interessati con aggiornamento degli
effetti nella relativa documentazione nel sito www.fondonegri.it




Orizzonte temporale: breve (fino a 5 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:

Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.










Politica di gestione: di competenza delle Compagnie di assicurazione.
Strumenti finanziari: per la gestione del comparto Garantito il Fondo ha in atto polizze assicurative del ramo V.
in essere con le seguenti 3 compagnie: Generali Italia spa, Aviva assicurazione Vita spa, Allianz spa.
Categorie di emittenti e settori industriali: di competenza delle Compagnie di assicurazione.
Aree geografiche di investimento: di competenza delle Compagnie di assicurazione.
Rischio cambio: l’entità della copertura è di competenza delle Compagnie di assicurazione.

Benchmark: Per il Comparto Garantito quale benchmark di riferimento viene assunto il tasso di rendimento minimo
dalle polizze assicurative di capitalizzazione con le quali vengono gestite le risorse conferite, al netto di costi e oneri
fiscali.
Più significativo per il Comparto l’obiettivo di rendimento atteso stimato al 31.12.2020 nel 2,10% lordo, 1,50% in
termini reali.

Nel Regolamento del Comparto Garantito sul sito del Fondo www.fondonegri.it sono riportate le principali condizioni
delle Polizze in essere.
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Comparto Bilanciato Medio Termine per il TFR




Categoria del comparto: obbligazionario misto - stile di gestione Total Return.
Finalità della gestione: realizzare rendimenti, in un arco di medio periodo, superiori al tasso di rivalutazione del TFR
con un grado di rischio medio.
Garanzia: assente.
AVVERTENZA: Qualora alla scadenza delle convenzioni in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, il Fondo predisporrà un comunicato rivolto agli iscritti interessati con aggiornamento degli
effetti della relativa documentazione nel sito www.fondonegri.it




Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
Politica di investimento: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie
un comparto senza garanzia di risultato, con possibilità di esposizione all’azionario fino al 25% al fine di ottenere
rendimenti più elevati.

Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.









Politica di gestione: Per il comparto viene impostata una gestione attiva, con possibilità di investimenti in
quote istituzionali di fondi comuni.
Strumenti finanziari: azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, obbligazioni convertibili, strumenti del mercato
monetario, quote di organismi di investimento collettivo, strumenti di finanza derivata entro i limiti indicati nel
Documento sulla Politica di Investimento.
Categorie di emittenti e settori industriali: governativi, corporate, tutti i settori.
Aree geografiche di investimento: Globale.
Rischio cambio: l’esposizione non può eccedere il 20%.
Benchmark: Il Fondo non segue strategie a benchmark, tuttavia, con la sola finalità di avere elementi di
confronto con i rendimenti del mercato rispetto a quelli conseguiti con impostazione a Total Return, vengono
presi a riferimento dei benchmark correlati alle classi di attività previste per il comparto.
Indicatori di rendimento della gestione: 80 % Euribor 12 mesi (quarterly reset) + 150 bp
20% MSCI World 100% Hedged To EUR Net Total Return Index
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Comparto Bilanciato Lungo Termine per il TFR


Categoria del comparto: bilanciato – stile di gestione Total Return.



Finalità della gestione: realizzare rendimenti, in un arco di tempo di lungo periodo, superiori al tasso di
rivalutazione del TFR con un grado di rischio alto.
Garanzia: assente.



AVVERTENZA: Qualora alla scadenza delle convenzioni in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, il Fondo predisporrà un comunicato rivolto agli iscritti interessati con aggiornamento degli
effetti della relativa documentazione nel sito www.fondonegri.it




Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni dal pensionamento).
Politica di investimento: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie
un comparto senza garanzia di risultato e con possibilità di esposizione all’azionario fino al 50% al fine di ottenere
rendimenti più elevati.
 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.









Politica di gestione: Per il comparto viene impostata una gestione attiva, con possibilità di investimenti in quote
istituzionali di fondi comuni.
Strumenti finanziari: azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, obbligazioni convertibili, strumenti del mercato
monetario, quote di organismi di investimento collettivo, investimenti alternativi, strumenti di finanza derivata
entro i limiti indicati nel Documento sulla Politica di Investimento.
Categorie di emittenti e settori industriali: governativi, corporate, tutti i settori.
Aree geografiche di investimento: Globale.
Rischio cambio: l’esposizione non può eccedere il 15%.
Benchmark: Il Fondo non segue strategie a benchmark, tuttavia, con la sola finalità di avere elementi di
confronto con i rendimenti del mercato rispetto a quelli conseguiti con impostazione a Total Return, vengono
presi a riferimento dei benchmark correlati alle classi di attività previste per il comparto.
Indicatori di rendimento della gestione:

65% Euribor 12 mesi (quarterly reset) + 75 bp
35% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
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Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionati
(relativo alla gestione della contribuzione obbligatoria contrattuale, ordinaria e integrativa)





Categoria del comparto: bilanciato - stile di gestione Total Return.
Finalità della gestione: realizzare rendimenti Total – Return in un arco di tempo medio/lungo con risultati attesi su
base annua superiori ai tassi di rivalutazione del TFR, con un profilo di rischio alto, in linea con le previsioni del piano
di riallineamento e del Bilancio Tecnico.
Garanzia: assente.

AVVERTENZA: Qualora alla scadenza delle convenzioni in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, il Fondo predisporrà un comunicato rivolto agli iscritti interessati con aggiornamento degli
effetti della relativa documentazione nel sito www.fondonegri.it




Orizzonte temporale: medio/lungo periodo.
Politica di investimento: la politica di investimento, risponde alle esigenze di un’esposizione gestita del rischio
mercato per mantenere stabilità e realizzare plusvalenze/ extra rendimenti nei vari cicli di mercato per conseguire
rendimenti annui stabilmente superiori al tasso di inflazione.
Le disponibilità sono investite nelle seguenti forme:
1) Mercato mobiliare;
2) Immobili posseduti direttamente e tramite Fondo immobiliare chiuso riservato;
3) Mutui ipotecari agli iscritti;
4) Liquidità residua da trasferire in attesa di impiego.


Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o
sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.



Politica di gestione:

1) Mercato mobiliare:
Per il mercato mobiliare viene impostata una gestione attiva dinamica suddivisa in mandati specialistici,
affidati a gestori di mandati obbligazionari e mandati azionari.
Il sovrappeso percentuale della parte obbligazionaria viene disposto con una notevole diversificazione per
tipologie di asset investiti.
L’esposizione azionaria è suddivisa su 3 aree macroeconomiche, ovvero Europa, America ed Asia, con
all’interno di esse, ove possibile, un’ulteriore diversificazione per il rischio Gestore.







Strumenti finanziari: I mandati vengono principalmente gestiti come conti segregati con investimenti diretti
in azioni, obbligazioni e altri titoli di debito, obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario, quote
di organismi di investimento collettivo, strumenti di finanza derivata, entro i limiti indicati nel Documento
sulla Politica di Investimento.
Categorie di emittenti e settori industriali: governativi, corporate, tutti i settori.
Aree geografiche di investimento: Globale.
Rischio cambio: Gestito individualmente per singola gestione. L’esposizione in valuta del Comparto non può
eccedere il 12,5%1.

Benchmark: La gestione del Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionati è impostata a “rendimento
assoluto” con obiettivo di risultati coerenti con il piano trasmesso al Ministero del Lavoro e alla Covip.
2) Immobili:
Posseduti direttamente.
Il Fondo ha iscritti in bilancio immobili posseduti direttamente di diversa tipologia; apposite informazioni sono
disponibili nel Bilancio del Fondo di Previdenza “Mario Negri” sul sito www.fondonegri.it.
Al fine della conservazione del valore e del miglioramento della redditività, vengono periodicamente disposti
interventi manutentivi.

1

15% dal 24.2.2021

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le opzioni di investimento’

pag. 8 di 23

4.
Anche le locazioni vengono gestite con criteri di ottimizzazione della redditività cercando di evitare situazioni di
sfitto.
Fondo Immobiliare Negri
Nel corso del 2011 è stato costituito e attivato il Fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso riservato
al “Mario” Negri denominato “Fondo Immobiliare Negri”, con durata ventennale.
Maggiori informazioni sono disponibili nel Bilancio del Fondo Immobiliare Negri sul sito www.fondonegri.it.
La strategia degli investimenti del “Fondo Immobiliare Negri”, è stata impostata su una composizione del
portafoglio immobiliare con caratteristiche “core/core plus” e “value added”: nel primo caso si tratta di immobili
con flusso di cassa stabile che non richiedono particolari azioni di sviluppo o valorizzazione; nel secondo è prevista
una gestione attiva (ad esempio, valorizzazione urbanistica o riposizionamento, sviluppo edilizio o ristrutturazione).
Nell’ambito del Fondo Immobiliare è stato costituito il previsto Comitato Consultivo designato dal Fondo cui
compete il parere preventivo e vincolante su alcune materie previste dal regolamento di gestione.
Il “business plan” del “Fondo Immobiliare Negri” prevede, come sopra indicato, un investimento per complessivi
400 milioni di euro; la stima del rendimento annuo interno a vita intera è prevista in circa il 6%.
L’attività di Property Management per la gestione amministrativo – contabile e tecnico – manutentiva del Fondo
Immobiliare è svolta dal Servizio Immobili del Fondo di Previdenza “Mario Negri”.
3) Mutui ipotecari agli iscritti:
Il Fondo concede mutui ipotecari agli iscritti a tasso variabile per l’acquisto di abitazione, con applicazione di
imposta sostitutiva agevolata nel caso di prima casa.
4) Deposito di liquidità residua da impiegare
Per tale forma di disponibilità, occasionalmente vengono colte delle opportunità di impiego a breve termine con
raccolta di offerte di tasso in vista di un utile apporto di redditività.
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I comparti. Andamento passato
Comparto Garantito per il TFR
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Compagnie di assicurazione affidatarie della gestione al 31 dicembre 2020:

01/07/2007
€ 626.393.644,28
ALLIANZ S.p.A.
GENERALI ITALIA S.p.A.
AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
Per la gestione del Comparto Garantito, il più prudente, il Fondo di Previdenza Mario Negri ha provveduto alla stipula
di polizze assicurative di capitalizzazione conformi alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/05.
Puoi trovare maggiori informazioni in merito alle polizze assicurative in essere, oltre che nella “Parte I –
Informazioni chiave per l’iscritto – SCHEDA Presentazione", e nella Parte II – “Le informazioni integrative” SCHEDA “Le informazioni sui soggetti coinvolti” della presente Nota Informativa, anche nel Regolamento del
Comparto Garantito, che puoi acquisire nell’area pubblica del sito www.fondonegri.it, in cui sono indicate le
tipologie di “gestione separata” e le condizioni di garanzia delle diverse polizze.
Premesso che con le gestioni assicurative attuate dal Fondo per il Comparto sono attesi rendimenti pari o superiori a
quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, la ripartizione degli investimenti per tipologia di strumento
finanziario, per area geografica, e altri elementi attinenti la gestione sono di competenza delle Compagnie di
assicurazione affidatarie della gestione del comparto che li attuano in base ai Regolamenti delle rispettive Gestioni
separate previste per l’impiego delle risorse.
Tav. 1 – Altre informazioni rilevanti
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*)

0,00

(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito

con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente
riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione
del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:





i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’iscritto;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 2 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)
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Benchmark: Quale benchmark di riferimento viene assunto il tasso di rendimento minimo dalle polizze assicurative di
capitalizzazione con le quali vengono gestite le risorse conferite, al netto di costi e oneri fiscali.
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 3 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
Oneri relativi alla fase di erogazione
TOTALE GENERALE

2020

2019

2018

0,71%
0,69%
0,02%
0,00%
0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,02%
0,91%

0,68%
0,64%
0,04%
0,00%
0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,02%
0,88%

0,61%
0,60%
0,01%
0,00%
0,25%
0,25%
0,00%
0,00%
0,03%
0,89%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo iscritto.
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Comparto Bilanciato Medio Termine per il TFR
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetti gestori: - al 31 dicembre 2020

01/07/2007
€ 369.992.461,53
GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.p.A SGR
GRÜNER FISHER INVESTMENTS GMBH
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

Informazioni sulla gestione delle risorse
Per il comparto viene impostata una gestione attiva che consente al gestore ampi margini di flessibilità nella collocazione
degli investimenti entro i livelli fissati, in funzione del loro obiettivo di “ritorno assoluto”.
La finalità della gestione è quella di realizzare rendimenti, in un arco di medio periodo, superiore al tasso di rivalutazione
del TFR. La politica di investimento del comparto prevede la rivalutazione del capitale investito rispondendo alle
esigenze di un soggetto che sceglie un comparto senza garanzia di risultato, con possibilità di esposizione all’azionario
fino al 25% al fine di ottenere rendimenti più elevati. La gestione attiva è motivata dall’importanza di gestire il rischio
di mercato particolarmente in un contesto di elevata volatilità.
Lo stile di gestione è Total Return. Il Fondo non segue strategie a benchmark: il parametro di riferimento assegnato per
i mandati costituisce un indicatore per i gestori di obiettivi di rendimento ed insieme per la valutazione dell’efficienza
della gestione in un dato arco temporale.
Le operazioni in contratti derivati sono effettuate esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente
gestione, nei limiti di cui agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n. 166/14. L’uso dei derivati, nel corso del 2020, ha riguardato l’utilizzo
di forward e future, in particolare per fini di copertura valutaria del portafoglio e per mantenere un profilo di rischio
prudente mediante posizioni corte su alcune obbligazioni governative.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo. Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. I
gestori effettuano il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche
dell’incarico loro conferito.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
Nelle linee guida, l’attenzione al rischio opera con la adeguata diversificazione geografica, settoriale, per classe di attività
e rating degli strumenti di investimento ammessi per ciascun mandato.
È poi previsto un monitoraggio continuo nel corso della gestione per l’individuazione, misurazione e controllo del rischio
con rilevazione periodica di volatilità e VAR, con l’intervento attivo dei gestori e valutazione da parte del Fondo, nel caso
di superamento dei limiti assegnati, tenuto conto delle tendenze dei mercati, per ricondurre il rischio sui valori
sostenibili, avendo riguardo alle finalità previdenziali degli investimenti.
Le informazioni riportate nelle Tabelle che seguono sono relative al 31.12.2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia
Descrizione
Obbligazionario (Titoli di debito)
Governativi

14,63%

Corporate

72,05%

Azionario (Titoli di capitale)

Liquidità

57,42%

24,12%

3,83%
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica
Titoli di debito

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti
100%

EUROPA

62,52%

USA

15,64%

REGNO UNITO

8,10%

DANIMARCA

1,25%

ALTRI PAESI DEL MONDO
Titoli di capitale

0,351

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

48,31%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*)

0,3016

Investimenti in titoli di Paesi Emergenti (**)

6,89%

12,49%
100%

EUROPA

15,05%

USA

61,75%

REGNO UNITO

1,09%

DANIMARCA

0,00%

SVIZZERA

1,42%

ALTRI PAESI DEL MONDO

Duration media

20,69%

(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito

con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente
riduzione dei rendimenti netti. Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio.
Una parte del turnover per il 2020, pari all’1,87% della misura esposta in Tav. 3 è derivato dal reinvestimento di titoli obbligazionari
in scadenza.
(**)

Rispetto al valore complessivo degli strumenti indicati in Tav.2.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione
del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:




i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’iscritto;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)

Benchmark 2020: 80% Euribor 12 mesi rivisto trimestralmente più 150 b.p.
20% MSCI world 100% hedged to EUR
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AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
Oneri relativi alla fase di erogazione
TOTALE GENERALE

2020

2019

2018

0,23%
0,19%
0,00%
0,04%
0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,02%
0,43%

0,24%
0,18%
0,00%
0,06%
0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,02%
0,44%

0,21%
0,15%
0,00%
0,06%
0,25%
0,25%
0,00%
0,00%
0,03%
0,49%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo iscritto.
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Comparto Bilanciato Lungo Termine per il TFR
Data di avvio dell’operatività del comparto:
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
Soggetto gestore al 31 dicembre 2020:

01/06/2011
€ 59.279.201,23
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

Per il Comparto Bilanciato Lungo Termine, viene posta in essere una gestione attiva con possibilità di investimenti in
quote istituzionali di fondi comuni.
Per maggiori informazioni in merito alla convenzione stipulata ed alle condizioni praticate dal gestore si rinvia,
oltre che alla Parte I "Informazioni chiave per l’iscritto" della presente Nota Informativa, anche al Regolamento
del Comparto Bilanciato Lungo Termine nell’area pubblica del sito www.fondonegri.it.

Informazioni sulla gestione delle risorse
Il comparto è impostato con una gestione attiva che consente al gestore ampi margini di flessibilità nella collocazione
degli investimenti entro i livelli fissati, in funzione dell’obiettivo di “ritorno assoluto”.
La finalità della gestione è quella di realizzare rendimenti, in un arco di tempo di lungo periodo, superiori al tasso di
rivalutazione del TFR. La politica di investimento del comparto prevede la rivalutazione del capitale investito
rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto senza garanzia di risultato e con possibilità di
esposizione all’azionario fino al 50% al fine di ottenere rendimenti più elevati. La gestione attiva è motivata
dall’importanza di gestire il rischio di mercato particolarmente in un contesto di elevata volatilità.
Lo stile di gestione è Total Return. Il Fondo non segue strategie a benchmark: il parametro di riferimento assegnato per
i mandati costituisce un indicatore per i gestori di obiettivi di rendimento ed insieme per la valutazione dell’efficienza
della gestione in un dato arco temporale.
Le operazioni in contratti derivati sono effettuate esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente
gestione, nei limiti di cui agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n. 166/14. L’uso dei derivati, nel corso del 2020, ha riguardato l’utilizzo
di future, in particolare future su tassi e su indici azionari.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo. Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. I
gestori effettuano il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche
dell’incarico loro conferito.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
Nelle linee guida, l’attenzione al rischio opera con la adeguata diversificazione geografica, settoriale, per classe di attività
e rating degli strumenti di investimento ammessi per ciascun mandato.
È poi previsto un monitoraggio continuo nel corso della gestione per l’individuazione, misurazione e controllo del rischio
con rilevazione periodica di volatilità e VAR, con l’intervento attivo dei gestori e valutazione da parte del Fondo, nel caso
di superamento dei limiti assegnati, tenuto conto delle tendenze dei mercati, per ricondurre il rischio sui valori
sostenibili, avendo riguardo alle finalità previdenziali degli investimenti.
Le informazioni riportate nelle Tabelle sono relative al 31.12.2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario
Descrizione
Obbligazionario (Titoli di debito) (1)
Governativi
(1)
(2)

25,46%

Corporate

52,93%

Azionario (Titoli di capitale) (2)

27,47%

31,37%

Liquidità
15,70%

20,54% in OICR. Tutti gli OICR sono istituiti dal soggetto gestore del comparto.
8,22% in OICR. Tutti gli OICR sono istituiti dal soggetto gestore del comparto.
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica
Titoli di debito

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti
100%

EUROPA

80,50%

USA

17,29%

REGNO UNITO

1,87%

SVEZIA

0,34%

ALTRI PAESI DEL MONDO

0,00%

Titoli di capitale

100%

EUROPA

56,20%

USA

30,55%

REGNO UNITO

3,29%

GIAPPONE

6,44%

ALTRI PAESI DEL MONDO

3,52%

Duration media

0,024

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

27,34%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*)

0,0417

Investimenti in titoli di Paesi Emergenti (**)

0,42%

(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito

con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente
riduzione dei rendimenti netti. Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio.
Una parte del turnover per il 2020, pari allo 0,22% della misura esposta in Tav. 3 è derivato dal reinvestimento di titoli obbligazionari
in scadenza.
(**)

Rispetto al valore complessivo degli strumenti indicati in Tav.2.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione
del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:





i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’iscritto;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) (1)

Benchmark 2020: 65% Euribor 12 mesi rivisto trimestralmente più 75bp
35% MSCI WORLD 100% Hedged to EUR NET TOTAL RETURN INDEX
(1) Comparto attivato nel 2011
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AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
Oneri relativi alla fase di erogazione
TOTALE GENERALE

2020

2019

2018

0,34%
0,22%
0,00%
0,12%
0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,02%
0,54%

0,30%
0,24%
0,00%
0,06%
0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,02%
0,50%

0,34%
0,23%
0,00%
0,11%
0,25%
0,25%
0,00%
0,00%
0,03%
0,62%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo iscritto.
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Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionati
Data di avvio dell’operatività del comparto:
dalla costituzione del Fondo “M. Negri” (1956)
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro):
€ 2.483.100.129,96
Soggetti gestori: v. elenco nella Parte II – “Le informazioni integrative” – Scheda “Le informazioni sui soggetti
coinvolti”

Informazioni sulla gestione delle risorse
La finalità della gestione è quella di realizzare rendimenti Total – Return in un arco di tempo medio/lungo con risultati
attesi su base annua superiori ai tassi di rivalutazione del TFR, con un profilo di rischio alto, in linea con le previsioni del
piano di riallineamento e del Bilancio Tecnico.
Lo stile di gestione è Total Return. Il Fondo non segue strategie a benchmark: il parametro di riferimento assegnato per
i mandati costituisce un indicatore per i gestori di obiettivi di rendimento ed insieme per la valutazione dell’efficienza
della gestione in un dato arco temporale.
La politica di investimento risponde alle esigenze di un’esposizione gestita del rischio mercato per mantenere stabilità
e realizzare plusvalenze/extra rendimenti nei vari cicli di mercato per conseguire rendimenti annui stabilmente superiori
al tasso di inflazione.
Per il mercato mobiliare viene impostata una gestione attiva dinamica suddivisa in mandati specialistici, affidati a gestori
di mandati obbligazionari e mandati azionari. La gestione attiva è motivata dall’importanza di gestire il rischio mercato
in un contesto di elevata volatilità. Il sovrappeso percentuale della parte obbligazionaria viene disposto con una
notevole diversificazione per tipologie di asset investiti.
Le operazioni in contratti derivati sono effettuate esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente
gestione, nei limiti di cui agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n. 166/14. L’uso dei derivati, nel corso del 2020, ha riguardato l’utilizzo
di forward e future, con gli obiettivi di implementare coperture di valuta estera e diminuire l’esposizione su titoli
governativi.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo. Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. I
gestori effettuano il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche
dell’incarico loro conferito.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
Nelle linee guida, l’attenzione al rischio opera con la adeguata diversificazione geografica, settoriale, per classe di attività
e rating degli strumenti di investimento ammessi per ciascun mandato.
È poi previsto un monitoraggio continuo nel corso della gestione per l’individuazione, misurazione e controllo del rischio
con rilevazione periodica di volatilità e VAR, con l’intervento attivo dei gestori e valutazione da parte del Fondo, nel caso
di superamento dei limiti assegnati, tenuto conto delle tendenze dei mercati, per ricondurre il rischio sui valori
sostenibili, avendo riguardo alle finalità previdenziali degli investimenti.
Le informazioni sulla gestione finanziaria riportate nelle tabelle sono relative alla situazione al 31.12.2020.
Tav. 1 – Investimenti per tipologia (1)
Descrizione

100%

Obbligazionario (Titoli di debito) (2)

Governativi
(1)
(2)
(3)

6,35%

51,89%

Corporate

45,54%

Azionario
(Titoli di
capitale) (3)

Fondo Immobiliare
Negri e Immobili in
gestione diretta

29,96%

14,27%

Liquidità

Altre
Attività

3,78%

0,10%

Oltre altre attività residuali.
0,63% in OICR. Tutti gli OICR sono in parte istituiti dai soggetti gestori dei mandati del comparto ed in parte da società appartenenti al
medesimo gruppo degli stessi.
0,70% in OICR. Tutti gli OICR sono istituiti dai soggetti gestori dei mandati del comparto.
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica
Titoli di debito

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti
100%

EUROPA

56,74%

USA

14,02%

MESSICO

0,59%

SVEZIA

5,64%

DANIMARCA

3,59%

REGNO UNITO

9,11%

CANADA

0,47%

SVIZZERA

2,26%

ALTRI PAESI DEL MONDO

7,58%

Titoli di capitale

100%

EUROPA

27,17%

USA

42,23%

GIAPPONE

3,62%

SVIZZERA

4,87%

REGNO UNITO

6,93%

AUSTRALIA

0,77%

DANIMARCA

4,99%

SVEZIA

3,87%

ALTRI PAESI DEL MONDO

5,55%

Duration media

1,465

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

45,89%

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*)

0,2687

Investimenti in titoli di società
a bassa capitalizzazione(**)

3,53%

Investimenti in titoli di Paesi Emergenti (***)

3,32%

Informazioni sugli investimenti diretti in immobili ed altre attività sono disponibili nel Bilancio del Fondo presente sul sito
www.fondonegri.it
(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito

con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente
riduzione dei rendimenti netti. Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio.
Una parte del turnover per il 2020, pari allo 0,49% della misura esposta in Tav. 3 è derivato dal reinvestimento di titoli obbligazionari
in scadenza.
(**)

Per gli investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, si è presa a riferimento una soglia di capitalizzazione fino
ai 2 miliardi di dollari. Calcolato rispetto al valore complessivo degli strumenti indicati in Tav.2.
(***)

Rispetto al valore complessivo degli strumenti indicati in Tav.2.
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione
del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:




i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’iscritto;
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e degli oneri fiscali;
il tasso di rivalutazione del TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) (1) (2)

(1) Benchmark: La gestione del Comparto Conti Individuali e Riserva dei Pensionati è impostata a “rendimento
assoluto” con obiettivo di risultati coerenti con il piano trasmesso al Ministero del Lavoro e alla Covip.
(2) La serie dei rendimenti è indicata a partire dal 2003, anno di inizio del sistema a capitalizzazione.
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.
Tav. 5 – TER
Oneri di gestione immobiliare
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
Oneri relativi alla fase di erogazione
TOTALE GENERALE

2020

2019

2018

0,14%
0,31%
0,26%
0,00%
0,05%
0,09%
0,09%
0,00%
0,00%
0,02%
0,56%

0,15%
0,32%
0,26%
0,00%
0,06%
0,10%
0,10%
0,00%
0,00%
0,02%
0,59%

0,19%
0,33%
0,27%
0,00%
0,06%
0,10%
0,10%
0,00%
0,00%
0,03%
0,65%

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo iscritto.
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TECNICHE DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE, MISURAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO
In linea con le disposizioni normative nazionali ed internazionali, il Fondo ha implementato un adeguato sistema di
gestione dei rischi di cui si riportano di seguito i lineamenti essenziali e per il quale si avvale della Funzione Fondamentale
istituita appositamente ai sensi del D. Lgs. 252/05.
Il Sstema di Gestione dei rischi
Il sistema di gestione dei rischi si articola lungo le seguenti fasi:
•

Identificazione: finalizzata a individuare tutti i rischi significativi, le cui conseguenze possono minare la
solvibilità o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi economici e patrimoniali del Fondo,
anche tenuto conto dell’interesse di iscritti e beneficiari;

•

Valutazione: volta alla misurazione dei rischi identificati con opportune metodologie e strumenti;

•

Azioni di mitigazione: finalizzate alla identificazione di eventuali piani di azione, al fine di ridimensionare i
principali rischi;

•

Gestione e controllo: con l’obiettivo di stabilire modalità di gestione e controllo dei rischi, soglie di tolleranza,
meccanismi di monitoraggio e procedure di escalation.

Processi e Metodologie di valutazione
Per ciascun processo aziendale, sono state identificate le “Fattispecie di rischio” che possono potenzialmente
manifestarsi e che rappresentano l’evento al manifestarsi del quale scaturisce un danno. Si ricorda che, sono compresi
nell’analisi e rilevazione anche i rischi connessi alle attività svolte da soggetti terzi in regime di esternalizzazione.
La metodologia di valutazione ha comportato l’analisi di ciascuna fattispecie di rischio associando i seguenti attributi:


Valutazione del Rischio potenziale: espressa come misurazione qualitativa dell’impatto del potenziale danno
tenendo conto della probabilità di accadimento.



Valutazione dei Presidi in essere: espressa in termini di capacità del Fondo di impedire/mitigare il rischio
potenziale, attraverso documenti di politiche di governo (policy), poteri delegati, controlli manuali e automatici
(bloccanti), ecc .



Valutazione del rischio residuo: espressa sulla base della combinazione tra la valutazione dei rischi potenziali
e la valutazione dei presidi esistenti.

Al fine di tenere conto delle correlazioni esistenti tra i rischi operativi e i rischi reputazionale, strategico e normativo,
ciascun fattore di rischio è stato valutato in base alla sua rilevanza a ciascuna categoria di rischio.
La valutazione dei presidi è espressa come capacità del controllo di impedire/mitigare il rischio potenziale. In linea con
le indicazioni della COVIP, il Fondi Mario Negri si è dotato di “controlli interni di linea”, definiti da apposite procedure
ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad esempio controlli sistematici o a
campione), nonché “controlli interni di secondo livello” esternalizzando la Funzione di Gestione del Rischio.
In quest’ottica la Funzione di Risk Management ha partecipato attivamente nell’aggiornamento del Framework sopradescritto in ottica IORP II, oltre che definire un piano per ripercorrere in un dato arco temporale sia i presidi di controllo
che i risultati delle valutazioni del rischio residuo ex-post.
L’attività di self-assessment, ha permesso di valutare:


l’esposizione al Rischio potenziale tenuto conto della propria organizzazione, dimensione, natura e complessità
sia a livello di singolo processo che a livello del Fondo. E’ stato inoltre possibile determinare per ciascun
processo aziendale il grado di esposizione alle diverse tipologie di rischio anche al fine di definire l’organo o
la funzione che è in grado di gestire e/o mitigare più correttamente il rischio;
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il grado di adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato dal Fondo ed in particolare la capacità di
mitigare il rischio potenziale.

In particolare l’attività di valutazione della mitigazione dei rischi prevede la misurazione dell’efficacia delle attività messe
in atto dal Fondo per assicurare che i fattori di rischio siano immediatamente identificati e monitorati.
A tal fine, sono predisposti da parte della figura interna del Fondo , questionari od interviste di controllo atti a raccogliere
dati o documenti relativi alle aree sottoposte a controllo.
Tale attività consente di effettuare le valutazioni sui presidi di controllo e una valutazione complessiva dei controlli
stessi. In particolare i presidi di controllo possono essere valutati attraverso dei questionari costituiti da una serie di
domande pertinenti a ciascuna categoria di rischio.
In Tavola 1 si riporta il modello di valutazione (scoring) adottato: dato un livello di rischio complessivo ex-ante
(inerente), (che è il risultato della combinazione di una probabilità di accadimento e dell’entità potenziale della perdita
in caso di accadimento dell’evento rischioso), definisce il livello di rischio residuo a valle dell’attività di mitigazione
prevista sullo stesso, ovvero attraverso presidi e controlli.

Tavola 1 - Modello di valutazione

Valutazione dei Rischi – Integrazione nel processo gestionale del Fondo.
L’individuazione dei rischi, nonché il costante aggiornamento e revisione, è svolta in modo continuativo da parte della
funzione di Gestione del Rischio con il supporto della Funzione Attuariale e, dove opportuno con l’Organismo di
Vigilanza, in accordo con il Consiglio di Amministrazione del Fondo. L’attività prevede un’analisi continua dell’operatività
corredata da una raccolta continua di informazioni che il Risk Management compie internamente ed esternamente.
Annualmente, la Funzione di Gestione dei Rischi provvede alla predisposizione/integrazione del proprio piano annuale
delle attività e delle verifiche e lo invia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
In particolare, la Funzione di Gestione dei Rischi svolge le attività di controllo stabilite nel Piano delle attività al fine di
verificare l’efficacia dei presidi implementati dal Fondo per la mitigazione dei rischi verso cui è esposto. Tale fase si
suddivide nelle seguenti attività:
-

reperimento delle informazioni: la Funzione di Gestione dei Rischi provvede a reperire le diverse informazioni
(documenti, report, dati presenti sui sistemi informativi del Fondo, ecc.) necessarie per lo svolgimento dei
propri controlli;

-

analisi degli indicatori di rischio: la Funzione di Gestione dei Rischi provvede all’analisi degli indicatori di rischio
e ne verifica il rispetto delle regole e dei limiti operativi;

-

follow-up: la Funzione di Gestione dei Rischi verifica il rispetto dell’esecuzione dei piani d’azione
eventualmente rilevati nell’ambito dei precedenti controlli, nel rispetto degli obiettivi, delle priorità e delle
tempistiche concordate con i responsabili delle aree operative coinvolte. Nel caso in cui si riscontri un ritardo
la Funzione pianifica nuovamente l’intervento e ne informa il Direttore Generale;

-

rendicontazione delle verifiche svolte: al termine delle verifiche, la Funzione di Gestione dei Rischi redige
appositi report, indicanti le misure correttive da eseguire al fine di contenere od eliminare le irregolarità
rilevate;
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invio dei report: i report vengono inviati al Presidente e al Direttore Generale e, per informativa, alla Funzione
di Revisione Interna. Annualmente, viene stilata una relazione sulle attività svolte, che viene inviata al Consiglio
di Amministrazione per le proprie valutazioni e deliberazioni e al Collegio Sindacale.
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5.
FONDO DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
"MARIO NEGRI"

Via Palestro, 32 – 00185 Roma (RM)

Fondo di Previdenza “Mario Negri”
06.44.87.31

FONDO PENSIONE PREESISTENTE
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460

v. voce “contatti” nel sito Web

Istituito in Italia

www.fondonegri.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 28/06/2021)

Parte II ‘Le informazioni integrative’
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(aggiornamento al 28/1/2021)
Le fonti istitutive
Il Fondo “Mario Negri” è stato costituito in data 19.6.1956 con atto notarile registrato in Roma in attuazione dei CCNL
31.12.1955 e 24.3.1956 stipulati dalle seguenti Parti:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE
COMMERCIALI

In seguito MANAGERITALIA
(Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del
Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato)

Rispettivamente con:
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DEL COMMERCIO

In seguito CONFCOMMERCIO - Imprese per l’Italia
(Confederazione
Generale
Italiana
Imprese,
delle
Attività
Professionali
Lavoro Autonomo)

e

delle
del

E con:
CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TRAFFICO
E DEI TRASPORTI

In seguito CONFETRA
(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica)
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Gli Organi e il Direttore generale
Il funzionamento del Fondo di Previdenza “Mario Negri” è affidato ai seguenti Organi, per metà eletti dagli iscritti a
MANAGERITALIA e per l’altra metà nominati dalle Organizzazioni datoriali CONFCOMMERCIO e CONFETRA: Consiglio di
Amministrazione e Collegio dei Sindaci che sono, quindi, a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero
di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
Consiglio di Amministrazione: è composto da 10 membri nel rispetto del criterio paritetico (5 in rappresentanza dei
lavoratori e 5 in rappresentanza dei datori di lavoro).
L’attuale Consiglio, insediato dal 28.1.2021, è in carica per il triennio 2021-2023 ed è così composto:
Antonella PORTALUPI (Presidente)*
Stefano BERNARDINI (Vice Presidente)
Alessandro BALDI
Marco COLDANI
Daniela DRINGOLI
Antonio PAOLETTI
Mirko RUBINI
Tommaso SASO
Lino Enrico STOPPANI
Tiziana VALLONE

Nata a Milano, il 29/10/1962, designata da MANAGERITALIA
Nato a Siena, il 20/06/1958, designato da CONFCOMMERCIO
Nato a Staffolo, il 12/12/1952, designato da MANAGERITALIA
Nato a S.Angelo Lodigiano, il 6/06/1958, designato da CONFCOMMERCIO
Nata a Roma, il 02/05/1962, designata da CONFETRA
Nato a Trieste, il 29/07/1949, designato da CONFCOMMERCIO
Nato a Bologna, il 02/10/1963, designato da MANAGERITALIA
Nato a Roma, il 07/04/1963, designato da MANAGERITALIA
Nato a Bagnolo Mella, il 22/9/1952, designato da CONFCOMMERCIO
Nata a Taranto, il 14/04/1969, designata da MANAGERITALIA

(*) Nomina nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 20.10.2021 a seguito delle dimissioni dalla carica di
Presidente di Alessandro Baldi con effetto dalla stessa data.

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, nominati nel rispetto del criterio
paritetico. L’attuale Collegio è in carica per il triennio 2021-2023 ed è così composto:


Membri effettivi:

Luca TASCIO (Presidente)
Fabio MARROCCO
Elisabetta PERI
Paola VIGNOLI


Nato a Roma, il 17/9/1961, designato da CONFCOMMERCIO
Nato a Roma, il 24/03/1959, designato da CONFETRA
Nata a Genova, il 08/07/1963, designata da MANAGERITALIA
Nata a Livorno, il 10/11/1964, designata da MANAGERITALIA

Membri supplenti:

Gian Mario BRAIDO
Oscar DAL POZ
Settimio DESIDERI
Salvador DONZELLI
Direttore generale:

Nato a Roma, il 14/06/1959, designato da MANAGERITALIA
Nato a Camposampiero, il 12/10/1955, designato da MANAGERITALIA
Nato a Priverno, il 05/06/1959, designato da CONFETRA
Nato a Caracas, il 22/05/1961, designato da CONFCOMMERCIO
Vincenzo Liso, nato ad Andria il 01/08/1958;

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa è svolta dalla struttura interna del Fondo “M. Negri”.

Il depositario
La Banca depositaria del Fondo “M. Negri” è la BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, con sede in Milano, Piazza Lina Bo
Bardi 3, 20124.

I gestori delle risorse
COMPARTO GARANTITO PER IL TFR (Polizze di Capitalizzazione)
 ALLIANZ S.p.A., sede legale Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste
 GENERALI ITALIA S.p.A., sede legale Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
 AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A., sede legale Via A. Scarsellini 14, 20161 Milano
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5.
COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE PER IL TFR (Gestioni mobiliari)
 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR, con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sede
operativa in Trieste, Via Trento, 8 34132
 SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), sede legale in Sveavägen 8, ST-S3, 160 40 Stockholm, Svezia
 GRÜNER FISHER INVESTMENTS GmbH, con sede legale a Sportstraße 2 a, 67688 Rodenbach, Germania
COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE PER IL TFR (Gestioni mobiliari)
 AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS sede principale a Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide
- 92800 Puteaux, France,

COMPARTO CONTI INDIVIDUALI e RISERVA DEI PENSIONATI (Gestioni mobiliari e Fondo immobiliare)
 LAZARD ASSET MANAGEMENT (Deutschland) GmbH, con sede in Neue Mainzer Straße 75, 60311 Francoforte
sul Meno, Germania
 BLACKROCK INVESTMENT MANAGMENT (UK) Limited (il “Gestore”), con sede in 12 Throgmorton Avenue,
Londra EC2N 2DL, Regno Unito
 ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT, sede legale in Paris, (75002) 6 rue Menars
 FIL (LUXEMBOURG) S.A., con sede legale in 2a Rue Albert Borschette, 1021 Lussemburgo
 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR, con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sede
operativa in Trieste, Via Trento, 8 34132
 LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., con sede legale in 291, Route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo (cessato dal
26/05/2021)
 CANDRIAM BELGIUM SA, con sede legale in Avenue des Arts 58, 1000 Brussels, Belgio (attivo dal 26/05/2021)
 PIMCO EUROPE GmbH, con sede legale in Seidlstrasse 24-24a, 80335 Monaco, Germania
 SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), sede legale in Sveavägen 8, ST-S3, 160 40 Stockholm, Svezia
 STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED, sede legale in 20 Churchill Place, Londra E14 5HJ, Regno Unito
(cessato dal 04/02/2021)
 ABERDEEN ASSET MANAGERS Limited, con sede legale a 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB1O 1XL, Regno
Unito
 GRÜNER FISHER INVESTMENTS GmbH, con sede legale a Sportstraße 2 a, 67688 Rodenbach, Germania
 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) Limited, con sede legale in 4/5 School House Lane
East, Dublino 2, D02 N279, Irlanda (attivo dal 18/01/2021)
 BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR p.a., con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3,
20124, Milano

L’erogazione delle rendite
Le informazioni sulle rendite previste dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo di Previdenza “M. Negri” sono riportate
nel “Documento sull’erogazione delle rendite” (v. sito web – Nota Informativa).

La revisione legale dei conti
Con delibera del 24.06.2020, a seguito di processo di selezione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’assegnazione dell’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio del Fondo per il triennio 2020-2022 alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

La raccolta delle adesioni
La procedura di iscrizione al Fondo “M. Negri” è svolta con la comunicazione dei dati dell’iscritto e dell’azienda con
l’accesso in via telematica allo “Sportello Unico -SUID”.
La procedura ha validità contemporanea per tutti gli Enti contrattuali di cui ai vigenti CCNL per i Dirigenti dei settori per
cui il “M. Negri” gestisce la previdenza complementare:


Fondo di Previdenza “M. Negri”;



FASDAC - Fondo di Assistenza Sanitaria “M. Besusso”;
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Associazione Antonio Pastore;



CFMT- Centro di Formazione Management del Terziario.

L’accesso allo SPORTELLO UNICO SUID è effettuato tramite il sito www.iscrizionedirigenti.it. Per ogni esigenza è istituito
il NUMERO VERDE: 800 132 022



L’ISCRIZIONE AL FONDO “MARIO NEGRI”

Per il Fondo “Mario Negri” ricorre pertanto la situazione di cui all’art. 6, c. 3, del Regolamento sulle modalità di
adesione alle forme pensionistiche complementari di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
La disposizione in questione, che disciplina il caso in cui la contrattazione collettiva, come per il Fondo “M. Negri”, non
richieda un’esplicita manifestazione di volontà dell’iscritto, prevede un processo semplificato basato sulla mera
raccolta dei dati dei nuovi iscritti.
Raccolti i dati occorrenti per lo svolgimento del rapporto con il Fondo, si procede alla comunicazione dell’avvenuta
iscrizione, con inoltro delle “Informazioni chiave per l’iscritto” di cui alla PARTE I della Nota Informativa e
dell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”.
Acquisita l’iscrizione, viene inoltre messa a disposizione dell’iscritto la documentazione e la modulistica per l’eventuale
restante contribuzione, compresa quella costituita dal conferimento del TFR o per il successivo cambio della linea di
investimento, consentito per i Comparti TFR.
Le “informazioni integrative” di cui alla Parte II della Nota Informativa sono disponibili nell’area pubblica del sito web
www.fondonegri.it.

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:





lo Statuto;
il Regolamento del Fondo e dei Comparti TFR;
il Documento sul sistema di governo;
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web www.fondonegri.it.
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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FONDO DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
"MARIO NEGRI"

Via Palestro, 32 – 00185 Roma (RM)

Fondo di Previdenza “Mario Negri”
06.44.87.31

FONDO PENSIONE PREESISTENTE
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460

v. voce “contatti” nel sito Web

Istituito in Italia

www.fondonegri.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 28/06/2021)

Appendice
‘Informativa sulla sostenibilità’
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” ha avviato il percorso per pervenire ad una integrazione nel processo di
investimento dei criteri ESG sia in fase di selezione del Gestore che in fase contrattuale, implementando inoltre, anche
attraverso la Banca Depositaria, sistemi di monitoraggio dei risultati delle azioni poste in essere.

Integrazione dei rischi di sostenibilità
Il Fondo di Previdenza “Mario Negri” ha in corso un processo per la valorizzazione e sviluppo, in un’ottica di medio
periodo, di un Framework di valutazione dei rischi ESG, con identificazione di idonei indicatori di benchmark, volto alla
quantificazione degli impatti derivanti da tali rischi.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Gli impatti derivanti dai rischi ESG verranno quantificati e descritti al termine del processo sopraindicato.

Nota Informativa – Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’

pag. 1 di 1

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
1.

Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 20%1 che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di
imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.
Per gli interessi, premi ed ogni altro provento su obbligazioni ed altri titoli pubblici di cui all’art.
31(interessi sulle obbligazioni pubbliche) del DPR 601/73 e per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista (white list) di cui all’art. 168 bis (Paesi e Territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni) del TUIR n° 917/86, il concorso alla base imponibile della suddetta imposta sostitutiva è
ridotto al 62,50%.
Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato
negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione
del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi
capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre
linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è
maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo.
Inoltre, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in
beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per
cento del patrimonio riferibile agli immobili. Detto patrimonio si determina, in base ad apposita contabilità
separata, secondo i criteri di valutazione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i fondi comuni di
investimento immobiliare, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici ivi
previsti.
Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge n.
431 del 1998, l’imposta sostitutiva dovuta è aumentata all’1,50 per cento. Tale imposta, così
incrementata, è applicata in luogo dell’IRES.
I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata
la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva, sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’imposta sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.
Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è
previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione,
se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che
concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

1

Aliquota stabilita con effetto dal 2014 con L. n°190/14.
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2. Regime fiscale dei contributi
Contributi versati al Fondo di Previdenza Mario Negri
Per i fondi di previdenza complementare che, come il Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime
transitorio di deroga previsto dall’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, si applica uno specifico
regime fiscale di deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di
deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri dall’art. 3, commi 119 e 120, della Legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Finanziaria 2004).
In conseguenza di ciò, il contributo versato dal dirigente e dall’azienda deve essere portato integralmente in
deduzione dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, nel limite tuttavia dell’importo fissato dalla
contrattazione collettiva nazionale e, per la contribuzione addizionale, da accordi aziendali 2.
Nel caso in cui, per errore, ciò non fosse avvenuto, si può effettuare la correzione in sede di conguaglio definitivo
che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR 600/73, deve essere effettuato dal sostituto d’imposta entro il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Comunicazioni dell’aderente
Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo
al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica,
l'aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non
saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno
a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione
finale.
Nel caso di versamenti di premi di produttività di cui al successivo punto 3, entro la stessa data del 31 dicembre
dovrà essere comunicato al Fondo l’importo dei contributi sostitutivi di detti premi che, seppure non
assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione
previdenziale (Circ. Ag. Entrate, N°5/E. 29.3.2018).
3. Premi Produttività destinati alla Previdenza Complementare
Con L. 232/16, art. 1, c. 160, è stata prevista la facoltà dei lavoratori di versare alla previdenza complementare
la contribuzione in sostituzione delle somme relative ai premi di produttività nei limiti ed alle condizioni di cui
alla L. 208/15 come modificata dalla L. 232/16 e dal D.L. 50/2017 convertito in L. 96/17, contribuzione che può
essere eccedente i limiti all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
Tale contribuzione, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, è quindi esclusa da tassazione
ordinaria o sostitutiva, e inoltre non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005.
Nel caso di detti versamenti l’iscritto è tenuto alla comunicazione al Fondo di cui al precedente punto 2 entro
il 31 dicembre dell’anno successivo.
4. Regime fiscale delle prestazioni
Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari
La quota parte delle prestazioni, che alla scadenza di un piano previdenziale è da assoggettare a tassazione, è
rappresentata dall’ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della
durata del piano previdenziale.
Per i dirigenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione disciplinati
dal D.Lgs. n.124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi
delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo
conto anche dell’ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.
I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.
1 – Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31
dicembre 2000
a)
Per gli aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, che entro tale data risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari preesistenti, come il Fondo Mario Negri, in fase di liquidazione di
prestazioni in capitale o riscatti, la tassazione separata dell’imponibile maturato per la contribuzione al
31/12/2000 avviene con la medesima aliquota applicata al T.F.R.

2

Contributi versati dal 1° gennaio 2007 ad altre forme pensionistiche complementari.
I contributi versati alla generalità dei fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo
complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui. Fermo restando il predetto limite complessivamente riconosciuto quale onere
deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.
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b)
Per gli aderenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, in fase di liquidazione di prestazioni in capitale
o riscatti, la tassazione separata dell’imponibile maturato per la contribuzione al 31.12.2000 avviene con
l’applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R.
917/86. Il Fondo, in qualità di sostituto d’imposta, applica un’aliquota provvisoria calcolata come segue:
la parte imponibile della prestazione è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva
contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale
è calcolata l’aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile.
2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti nel periodo
1°gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006
Prestazioni in capitale
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione
separata. L’imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta
sostitutiva del 20%3 in capo al fondo. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a
condizione che l’ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in
cui l’importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell’ammontare complessivamente maturato
alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto scomputo è, inoltre, consentito nel caso in cui la prestazione in capitale comprenda contribuzione relativa
al periodo successivo al 2006, e per tale quota si opti per l’applicazione del regime di cui all’art. 11 del D.lgs.
252/05 (liquidazione in rendita al 50%).
La tassazione separata avviene con applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al
comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 917/86. Il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, applica un’aliquota
provvisoria calcolata come segue:
la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva
contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale
è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale.
Riscatti
Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di
capitale, nei casi di riscatti cosiddetti “non volontari”, esercitati per effetto del pensionamento o per la
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto
finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).
Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica.
Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle “non volontarie” sopra indicate, per la parte di contribuzione
del periodo 2001 – 2006, sono assoggettate a imposizione progressiva.
Prestazioni in forma periodica (rendite)
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione
progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La parte di rendita derivante da prestazione maturata fino al 31.12.2000 è imponibile all’87,5%; quella maturata
dal 1.1.2001, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva è
imponibile al 100%.
3 – Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1°
gennaio 2007
Prestazioni in forma periodica (rendite)
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali.
Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
Prestazioni in capitale
La parte imponibile della prestazione pensionistica, nel limite del 50%, erogata in forma di capitale, è
soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0.30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al 1° gennaio 2007, con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
Nel caso venga esercitata l’opzione per la liquidazione al 100% in forma capitale, è applicabile il regime
fiscale vigente al 31/12/2006.
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(V.paragrafo1)

Riscatti
Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti
esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:
−

del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero
in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;

−

del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

−

del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo
d'imposta del 23%.
4 - Norme transitorie sulla disciplina fiscale delle prestazioni
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 di entrata
in vigore del D. Lgs. 252/05, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del decreto citato, relativamente ai montanti delle
posizioni accumulate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 che entro tale data risultino iscritti a forme
pensionistiche complementari preesistenti come il Mario Negri, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del predetto
Decreto:
−

sui montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente
alla predetta data;

−

sui montanti delle prestazioni maturate a decorrere dal 1 gennaio 2007 si applica il regime tributario
vigente a far tempo da tale data; è concessa al singolo iscritto la facoltà di optare per l’applicazione del
nuovo regime, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 252/05; in ogni caso, per tali soggetti è fatta salva la facoltà di
richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in forma capitale, con
applicazione sull’intero montante del regime fiscale vigente alla data del 31 dicembre 2006.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Per le rate erogate a titolo di Rita è applicato il seguente trattamento fiscale.
a) Aliquota applicabile
Ai sensi dell’art 1, c. 168 della L. 205/17, la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni
vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare è assoggettata alla ritenuta a
titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotto di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo
di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare
è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
b) Imputazione per determinazione imponibile
Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile,
prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte
eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati
dal 1° gennaio 2007.
È facoltà del percettore della Rita richiedere in sede di dichiarazione annuale dei redditi di non avvalersi della
tassazione sostitutiva con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.
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Anticipazioni
a) Spese sanitarie
Le anticipazioni erogate a valere sui trasferimenti da altri fondi e sul TFR conferito ai sensi dell'art. 11, comma
7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni
relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.
Sull’imponibile maturato dal 1°.01.2007 viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15% ridotta dello
0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un massimo di abbattimento del 6%.
Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
b) Acquisto prima casa e interventi di manutenzione; c) Ulteriori esigenze.
Queste ultime tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Le somme erogate a titolo di anticipazione vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al
31/12/2000, poi agli importi maturati fino al 31/12/2006, e per l’eccedenza agli importi maturati a decorrere
dal 1/01/2007.
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle
somme che l’aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata
a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a
formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente.
Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente
il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al
momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.
Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. Dichiarazione di responsabilità
Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel
presente documento.
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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE
(aggiornato al 1 gennaio 2021)
Erogazione diretta
Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.
Tipologie
Le tipologie di rendita sono le seguenti:
 pensione di vecchiaia;
 pensione di invalidità;
 pensione indiretta e di reversibilità a favore dei superstiti.
Decorrenza
Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché
maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.
La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte
dell’assicurazione generale obbligatoria.
La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata
domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Periodicità
Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di
dicembre.

Basi tecniche adottate
Basi di calcolo di natura demografica, desunte dall’esperienza diretta e da statistiche attuariali
appositamente adattate alla collettività degli iscritti al Fondo.

Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita
Risultano dalla tabella A (allegato 1).
Nella tabella B allegata sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei
superstiti, per le pensioni indirette o di reversibilità (allegato 2).

Per il pensionamento di vecchiaia, la trasformazione in rendita è consentita sempreché l’importo mensile
da erogare non risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, co. 6 e 7, della Legge 335/95 e
successive modificazioni e integrazioni.
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Denominazione della gestione degli investimenti
L’investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio
del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

Modalità di rivalutazione della rendita
Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di
Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio
dell’esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

Rischio di sopravvivenza
Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal
Fondo.
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Allegato 1

TABELLA A
COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI
VECCHIAIA/ANZIANITA’/INVALIDITA’ (1)

Età
57

Maschi e femmine
0,04186

58

0,04289

59

0,04399

60

0,04515

61

0,04639

62

0,04770

63

0,04910

64

0,05060

65

0,05220

66

0,05391

67

0,05575

68

0,05772

69

0,05985

70

0,06215

71

0,06466

(1) In vigore dall’1/1/2021. Per le età superiori a quelle della tabella si applica il coefficiente del 71° anno

di età; per quelle inferiori a quelle della tabella stessa si applica il coefficiente del 57° anno di età.
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Allegato 2
TABELLA B
MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

1. L’importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione

che, al momento del decesso, sarebbe spettata all’iscritto in caso di cessazione per invalidità
permanente:
a) per il coniuge superstite e gli orfani:
60 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
100 per cento per tre o più superstiti;
b) per i genitori a carico:
40 per cento per ciascuno di essi.

2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al
momento del decesso.

3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui allo Statuto ed al

Regolamento del Fondo ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione
pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la
pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

4. Qualora venga a cessare il diritto di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in
base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.
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RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA
La Legge di Bilancio 2018, (L. 27.12.2017, n. 205, art. 1, c. 168 e 169) ha disposto una nuova disciplina
della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA, con modifica dell’art. 11 del D.Lgs 252/05.

Finalità e modalità di erogazione
Finalità della RITA è quella di fornire un sostegno finanziario agli iscritti inoccupati che non hanno
ancora maturato l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata di
tutto o parte del montante accumulato presso il Fondo fino al conseguimento dell’età anagrafica
prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Requisiti


L’iscritto che abbia cessato l’attività lavorativa, abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei
regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare,
ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita
Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di
maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza.



L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un
periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva per la
previdenza complementare, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 1 con un
anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.



L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia da considerare è quella vigente al momento della
richiesta della RITA.

Decorrenza
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda ed ha durata fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la
pensione di vecchiaia. La relativa domanda va presentata su modulo apposito del Fondo corredato della
documentazione indicata.

Durata
La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, per la durata prevista, di tutto o parte del montante
accumulato richiesto dall’iscritto in possesso dei dovuti requisiti.

Periodicità
L’erogazione è effettuata dal Fondo con periodicità trimestrale.

Eventuale pensione di Vecchiaia del Fondo
In caso di successivo accesso alla pensione di vecchiaia da parte del Fondo, ai fini della richiesta della
prestazione sotto forma di rendita o di capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione già
richiesta a titolo di RITA ma, ai fini del riparto tra capitale e rendita si considera il solo montante che
residua al netto della RITA liquidata.
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Revoca da parte dell’iscritto
Nel corso della RITA l’iscritto può richiederne la revoca con conseguente cessazione dell’erogazione delle
rate residue. La revoca ha effetto dalla prima rata successiva alla data in cui perviene al Fondo la relativa
richiesta.

Cessazione per trasferimento ad altra forma
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene
trasferita l’intera posizione individuale.

Opzioni sulla parte residua della posizione individuale
Nell’ipotesi di utilizzo parziale della posizione individuale a titolo di RITA, l’iscritto ha la facoltà di
richiedere, per la sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui alle
disposizioni del Regolamento del Fondo ovvero, in presenza dei requisiti, la prestazione pensionistica.

Revoca per erogazione di pensione di invalidità
In caso di richiesta della pensione di invalidità di cui all’art. 25 dello Statuto, la RITA si intende revocata.
L’eventuale maggiorazione di cui al c. 2 dell’art. 15 del Regolamento, fermi restando i limiti indicati, è
determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della richiesta della RITA e di
quella relativa a eventuale contribuzione successiva.

Beneficiari in caso di decesso
In caso di decesso dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel
corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è
riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o
giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Montante Conto Individuale destinato alla RITA
La parte residua non liquidata dell’accantonamento nel Conto individuale destinata all’erogazione della
RITA resta in gestione con distinta evidenza nel Comparto stesso fino a esaurimento, con applicazione della
disciplina del Regolamento del Fondo.

Comparto più prudente per TFR destinato alla RITA
L’accantonamento in uno dei comparti per il TFR da utilizzare per la RITA, confluisce o resta nel Comparto
più prudente indicato nella Nota Informativa del Fondo salva la scelta espressa dall’iscritto per il
trasferimento negli altri comparti del TFR nei termini previsti dai relativi Regolamenti.

Risultato d’esercizio
Il montante residuo destinato alla RITA nel corso della sua durata è soggetto alle variazioni conseguenti
all’attribuzione del risultato d’esercizio secondo la disciplina prevista nei Regolamenti dei diversi comparti.

Addebito spese per oneri amministrativi
Il Consiglio di Amministrazione ha fissato in euro 15 per ciascuna rata trimestrale l’addebito di spese per
oneri amministrativi conseguenti all’erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Equiparazione a pensionamento per vecchiaia
Ai fini delle erogazioni assistenziali di cui all’art. 32 del Regolamento del Fondo, la RITA è equiparata al
pensionamento per vecchiaia sino ad esaurimento del montante richiesto.
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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
SEZIONE I: NORME GENERALI
Articolo 1. Oggetto
1.1

Limitatamente ai trasferimenti da altri fondi e all’accantonamento costituito mediante il
conferimento del TFR, tacitamente od esplicitamente conferito al FONDO DI PREVIDENZA MARIO
NEGRI (qui di seguito per brevità il Fondo) gli iscritti possono chiedere un’anticipazione
dell’ammontare accumulato.

1.2

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione dell’anticipazione relativa ai
trasferimenti da altri fondi e del trattamento di fine rapporto conferito (di seguito, Anticipazione)
in base a quanto previsto a valere sul montante definito ai sensi del precedente comma, e
comunque in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento del Fondo.

1.3

Non è ammessa la concessione di anticipazioni sui conti individuali degli iscritti.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l’Anticipazione
2.1

L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione dell’iscritto o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
d) per ulteriori esigenze indicate dall’iscritto.

2.2

Condizione essenziale per ottenere l’Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è,
inoltre, che il periodo di permanenza dell’iscritto nelle forme di previdenza complementare (di
seguito “Anzianità”) sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell’Anzianità sono
considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali
l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3

L’Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall’iscritto in qualsiasi
momento.

2.4

In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il
diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell’Anticipazione.

2.5

Le richieste di anticipazione possono essere presentate, anche in riferimento ad una medesima
causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione e il
massimale erogabile, per non più di una volta l’anno.

Articolo 3. Importo dell’Anticipazione
3.1

L’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue:
-

100% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
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-

80% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2

Ai fini dell’anticipazione, l’ammontare del trattamento di fine rapporto accumulato viene
determinato alla data di chiusura dell’esercizio di cui all’ultimo bilancio approvato, con la
maggiorazione dei versamenti di trattamento di fine rapporto successivi.

3.3

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’iscritto con versamenti
annuali.
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell’Anticipazione

4.1

L’Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall’iscritto, compilando l’apposito modulo.
La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla
documentazione prevista.

4.2

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione
dell’Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione
avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel
modulo compilato dall’iscritto.

4.3

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’iscritto
richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla
data di completamento della documentazione.

4.4

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile
per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non
legittimati a richiedere l’Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
5.1

L’Anticipazione è concessa all’iscritto per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni
relative all’iscritto stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati
dalle competenti strutture pubbliche. L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di
situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della
terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili
richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5.2

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle
spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le
spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’iscritto e quelle sostenute dal familiare per prestare
assistenza all’iscritto beneficiario della prestazione.

5.3

L’Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell’ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito
dell’iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli
o familiari fiscalmente a carico dell’iscritto stesso.

5.4

L’Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall’effettuazione della spesa.

5.5

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la
documentazione di seguito elencata:
-

certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario
della terapia o dell’intervento;

-

fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti
richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare
necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all’iscritto le
somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo conguaglio finale.
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5.6

L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’iscritto la possibilità di scelta
della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o
l’intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli
6.1

L’Anticipazione è concessa all’iscritto per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o
per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono
essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché
debitamente documentate.

6.2

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in
materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni
caso prodotti da parte dell’iscritto o del beneficiario dell’acquisto i seguenti documenti:

6.3

-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di
voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile;

-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale
(proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è
ubicato l’immobile.

Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
 acquisto da terzi
 acquisto in cooperativa
 costruzione in proprio
La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:
In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di
compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere
esibito il rogito definitivo).
In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l’estratto notarile del libro
dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o
dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via
definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione
dell’alloggio.
In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il
titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva,
entro 30 giorni dall’erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il
certificato comunale di ultimazione dei lavori.
In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del
certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di
parentela.

6.4

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata,
l’iscritto dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La
documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall’iscritto non appena disponibile
e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per
l’acquisto della prima casa di abitazione.

6.5

L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti
effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’iscritto purché tra i coniugi vi sia il regime di
comunione dei beni e l’iscritto abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia
di imposte indirette.
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6.6

L’Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o
dall’assegnazione dell’alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001,
relativamente alla prima casa di abitazione
7.1

L’Anticipazione è riconosciuta all’iscritto per le spese da sostenere per la realizzazione degli
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.

7.2

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’iscritto o dei figli. Per prima
casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso
l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3

L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio;
d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi
ed impianti.

7.4

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri
sostenuti per:
-

progettazione ed esecuzione dei lavori;

-

acquisto dei materiali;

-

perizie e sopralluoghi;

-

oneri di urbanizzazione;

-

altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

-

relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;

-

IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

-

documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

-

altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli
adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
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7.5

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da
parte dell’iscritto i seguenti documenti:
a) copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (l’estratto della
Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà
dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati
catastali);
b) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e
della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in
seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta
deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’iscritto e il numero di partita
IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi l’importo di € 51.645,69 va prodotta,
inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato
all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal
responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei
figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune
di residenza, attestante il rapporto di parentela.
In sostituzione della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per
fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea
autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il
Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’iscritto attraverso
l’esibizione dei documenti, tra i quali:

7.6

-

copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;

-

ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta
deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’iscritto e il numero di partita
IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

-

capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;

-

copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se
previste dalla normativa edilizia;

-

copia della ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta;

-

copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette
prima dell’inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;

-

comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

L’Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data
della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.
Articolo 8. Ulteriori esigenze dell’iscritto

8.1

L’Anticipazione è inoltre concessa all’iscritto per ulteriori sue esigenze.

8.2

In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall’iscritto al Fondo non necessita di
essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
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Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità
9.1

Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie
contenuti nel presente documento.
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Proiezioni pensionistiche, metodologia e ipotesi utilizzate
Le proiezioni pensionistiche hanno lo scopo di consentirti una valutazione sintetica e
prospettica del tuo programma previdenziale. Al contempo costituiscono uno strumento utile
per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di
contribuzione.
Avvertenza: gli importi riportati nelle proiezioni sono fondati su ipotesi di calcolo
che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto e pertanto la posizione
individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero
risultare differenti da quelle indicate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto
in alcun modo né il Fondo di Previdenza “Mario Negri”, né la COVIP che ha fornito
le regole da seguire nello sviluppo delle proiezioni.

Ipotesi alla base delle proiezioni
Gli importi risultanti sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e
potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del
pensionamento.
Avvertenza: tieni in considerazione che la posizione individuale è soggetta a
variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti
dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione. Se non è
indicato diversamente, le prestazioni del Fondo pensione sono da intendersi al lordo
della tassazione.
Per la costruzione delle proiezioni pensionistiche si considerano le seguenti informazioni. Di
seguito si farà riferimento a proiezioni standardizzate o personalizzate. Le proiezioni
standardizzate sono quelle riportate nella Nota Informativa, sezione “Quanto potresti ricevere
quando andrai in pensione” e fanno riferimento a soggetti tipo. Le proiezioni personalizzate
fanno invece riferimento a uno specifico soggetto e sono quelle prodotte da motori di calcolo
o riportate nel documento “Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo” o
simili. Nel caso in cui non ci siano specifiche, si intende che le ipotesi siano valide per
entrambe le tipologie di proiezioni.

Dati anagrafici dell’iscritto (età e sesso).
Se le proiezioni sono standardizzate si considerano individui tipo dell’età e con il sesso
indicati nella tabella.
Se le proiezioni sono personalizzate età e sesso sono quelle specifiche del soggetto o quelle
inserite dallo stesso al momento dell’impostazione del motore.

Misura della contribuzione
Se le proiezioni sono standardizzate si considerano livelli di contribuzione tipo indicati
nella tabella.
Se le proiezioni sono personalizzate la misura della contribuzione futura può essere quella
stabile del soggetto ricavata dai dati sulla sua posizione nel caso in cui il motore sia raggiunto
tramite l’area riservata del Fondo o sia prodotta dal Fondo stesso, o quella inserita
manualmente dal soggetto in fase di impostazione del motore.

Tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione
Di base il tasso di crescita al netto dell’inflazione è impostato all’1%, ma nelle proiezioni
personalizzate il soggetto può indicare un valore diverso (massimo il 3%).

Tasso annuo atteso di inflazione
Il valore è pari al 2%

Costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo
I costi sono sempre quelli specifici del Fondo. Per un dettaglio dei costi si rimanda alla
scheda dei costi del fondo: https://www.fondonegri.it/il-fondo/nota-informativa/schedacosti

Profilo di investimento
Nelle proiezioni standardizzate si considerano tutti i profili di investimento offerti dal
Fondo, riportati nella tabella.
Nelle proiezioni personalizzate si considera solo il profilo di investimento a cui il soggetto è
iscritto (dato in possesso del Fondo se le proiezioni sono dallo stesso prodotte o se il soggetto
accede al motore dall’area riservata) o quello indicato dallo stesso soggetto in fase di
impostazione del motore di calcolo. I motori online consentono di modificare per il futuro
l’eventuale profilo di investimento del soggetto.

Tasso atteso di rendimento della gestione al netto dell’inflazione
Il rendimento atteso dell’investimento al netto dell’inflazione dipende dalla composizione di
azioni e obbligazioni del profilo di investimento e viene determinato secondo indicazioni
stabilite dalla COVIP.
Comparto
Bilanciato
Medio Termine
per il TFR
0,00%
25,00%
(*) 100,00%
75,00%
2,00%
2,50%
Comparto
Garantito
per il TFR

Azioni
Obbligazioni
Rendimento atteso

(*) Polizze di capitalizzazione

Comparto
Comparto Conti
Bilanciato
Individuali
Lungo Termine
e Riserva dei Pensionati
per il TFR
50,00%
35,00%
50,00%
65,00%
3,00%
2,70%

Età prevista al pensionamento
Si tratta della presumibile età di pensionamento di vecchiaia. Se non specificata dal soggetto
o calcolata da un motore di calcolo che stimi anche la pensione pubblica è pari 67 anni.

Basi tecniche e costo per il calcolo della rendita
I coefficienti di conversione in rendita di cui al vigente Regolamento del Fondo sono in atto
dall’ 1/1/2021; hanno validità biennale e sono soggetti a revisione con la stessa tempistica di
quelli dell’ A.G.O. La tabella dei coefficienti di conversione è presente anche nel Documento
sull’erogazione delle rendite: https://www.fondonegri.it/il-fondo/nota-informativa
Per tutti i pensionamenti successivi, in via prudenziale il motore di calcolo confronta il valore
di rendita che si otterrebbe con le tavole di conversione del Fondo e quelle ottenute con una
tavola definita dalla COVIP (A62, tasso tecnico 0%, caricamento 1,25%) e applica quella
meno favorevole.

Metodologia di calcolo
La metodologia di calcolo applicata nelle proiezioni è descritta nel documento tecnico
accessibile dal seguente link: https://www.fondonegri.it/il-fondo/nota-informativa
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MODELLO DI CALCOLO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A
FAVORE DEI FONDI PENSIONE
Per il calcolo del montante alla data prevista di pensionamento si scompone tutto il periodo di contribuzione nelle singole rate di versamento in funzione della periodicità prevista dal fondo (mensile, trimestrale, annuale, ecc.). Ogni contributo è pertanto definito da un tempo ti di versamento, un tempo tp corrispondente alla data di pensione, dall’importo iniziale ci (calcolato in proporzione al reddito o in cifra fissa,
depurato dei caricamenti diretti, in funzione della caratteristica del fondo) e dai parametri di redditività
del comparto o dei comparti in cui è investito. Pertanto il montante maturato alla data di pensione sarà
determinato da:

p

M p    (ci , ti , t p )
i 0

La funzione  è la formula di capitalizzazione composta continua del contributo unitario che tiene conto
dei caricamenti indiretti k in misura percentuale e della aliquota di tassazione sostitutiva q applicata per
competenza:



i e

 (ci , t i , t p )  c

(r  k )

1 q  q



( t p ti )

La formula utilizza la capitalizzazione continua per i rendimenti finanziari e per i costi di gestione che
vengono solitamente calcolati giornalmente sul NAV, mentre per la tassazione dei rendimenti, che ha cadenza annuale, è necessario capitalizzare in modo discreto.
Tenendo presente che le proiezioni prevedono una contribuzione crescente in proporzione all’andamento
del reddito, per le quali le indicazioni COVIP prescrivono  crescita annuale reale pari al 1% e  inflazione
attesa annuale pari al 2%, il calcolo del contributo è dato dalla seguente (sempre discretizzata in base
annua):

ci  c0  (1   )  (1   ) i
t

Per la precisione alla ci così calcolata va dedotto il costo diretto, che in funzione del fondo può essere
previsto in cifra fissa, in percentuale sul valore del contributo, oppure anche in proporzione al reddito di
riferimento. La periodicità dei costi diretti può essere annuale o per ogni singolo versamento.
Per versatilità di impostazione, in tutto il calcolo l’unità minima temporale utilizzata per le discretizzazioni
dei momenti contributivi è il mese.
Si fa inoltre presente che, per l’adozione della capitalizzazione continua, r e k si desumono dai rispettivi
valori nominali annuali ra e ka forniti dall’authority e dal regolamento del fondo applicando il logaritmo
naturale:

r  ln(1  ra )
k  ln(1  ka )
In merito al rendimento del comparto, dato w il peso specifico,  il rendimento atteso reale del benchmark azionario e  il rendimento atteso reale dell’obbligazionario, si ha:
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ra  (1   )  (1   )  (1  w)  (1   )  (1   )  w
Per il calcolo del montante a fine anno, replicato per tutti gli anni di accumulo, si applica la medesima
procedura sostituendo alla data di pensione la data di verifica pari al 31 dicembre dell’anno in esame.
Nel caso in cui la contribuzione venga distribuita su n comparti contemporaneamente, si procede ad un
calcolo separato per ogni comparto in funzione del peso specifico pj scelto per ogni comparto. Pertanto la
formula iniziale si trasforma in:

p

n

M p    j (ci  p j , ti , t p )
i 0 j 0

MODELLO DI CALCOLO PER LA CONVERSIONE IN RENDITA
All’età prevista per il pensionamento, il montante maturato viene trasformato in rendita moltiplicandolo
per il coefficiente di trasformazione comunicato dal fondo pensione e già comprensivo di tutti i caricamenti impliciti. Il coefficiente è quello corrispondente all’età e, per le rendite differenziate, al sesso del soggetto per cui si effettua l’analisi considerando eventuali correzioni dovute al meccanismo dell’age-shifting.
Laddove sia prevista l’applicazione della tavola di conversione standard indicata dalla Covip, il calcolo segue le medesime modalità applicando però coefficienti calcolati sulla base delle condizioni stabilite
dall’Autorità di Vigilanza.

ESPOSIZIONE FINALE DEI RISULTATI
A valle dei conteggi tutti gli importi sono riportati a valore della data di riferimento dell’analisi depurando
l’inflazione su base annuale. Indicando con

y ref

l’anno della data di riferimento della proiezione (la data

del primo versamento per le nuove adesioni, oppure la data dell’ultimo accertamento per le adesioni in
essere) e con

y l’anno di valorizzazione del contributo, del montante o della rendita stimata X nom , si ha:

X real  X nom  (1   )
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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
Fondo di Previdenza
"Mario Negri"

REGOLAMENTO DEL “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE PER IL TFR”
(Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021)

1. FINALITÀ DEL “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE”
La linea di investimento del “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” risponde all’esigenza
di istituire una gestione separata dedicata al trattamento di fine rapporto conferito dagli iscritti
con un’aspettativa di durata di investimento di medio periodo.

2. REGOLAMENTAZIONE DEL COMPARTO
L’investimento delle quote di TFR destinate al COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE, le
modalità di attribuzione del rendimento, gli oneri gravanti sul comparto e le operazioni di
disinvestimento sono disciplinate dal presente Regolamento.

3. RISORSE INVESTITE NEL COMPARTO
Sono investite nel “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” le seguenti risorse:
- i flussi di TFR conferiti con modalità esplicite ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.Lgs 252/05;
- i trasferimenti da altri fondi esplicitamente destinati al “COMPARTO BILANCIATO LUNGO
TERMINE”.

4. SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO
Sulle quote di trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO LUNGO
TERMINE” vengono applicate annualmente le seguenti spese:
a. il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze del bilancio annuale determina le
commissioni a copertura degli oneri generali ed amministrativi da porre a carico del rendimento
del comparto.
La commissione annua è stabilita con effetto dal 1.1.2021 in misura pari allo 0,18%1 del capitale
complessivamente accantonato;
b. una commissione di gestione finanziaria definita nella misura indicata nell’Allegato 1 al
presente Regolamento;
c. le commissioni per banca depositaria e consulenza finanziaria indicate nell’allegato 1.

1

0,20% per le liquidazioni disposte fino al 31.03.2021
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5. VALUTA PER L’INVESTIMENTO NEL COMPARTO
Il trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” viene
reso disponibile per la gestione con valuta fissa al 1° giorno di ciascun mese per tutti gli
accrediti pervenuti sul conto corrente di raccolta del Fondo con valuta nel mese precedente.

6. VALUTA DI DISINVESTIMENTO
A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento o cambio di
comparto, ai fini dell’attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all’operazione
di disinvestimento viene attribuita la valuta fissa dell’ultimo giorno lavorativo del secondo mese
precedente a quello di liquidazione.

7. INCARICHI DI GESTIONE
Il Fondo “Mario Negri” ha realizzato la gestione del “COMPARTO BILANCIATO LUNGO
TERMINE” mediante procedura di selezione effettuata secondo la regolamentazione emanata
dalla COVIP a seguito della quale, dopo la valutazione dei requisiti complessivi, sono stati
prescelti i gestori finanziari di cui all’elenco allegato.

Nell’allegato sono riportate anche le condizioni economiche previste.

In relazione alle condizioni ed opportunità, soggettive e/o di mercato, ed alle necessità
conseguenti all’andamento dei conferimenti e delle liquidazioni del comparto che, tempo per
tempo, potrebbero determinarsi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con decisione
motivata e nel rispetto delle norme di legge, potrà ricontrattare le condizioni, modificare il
benchmark ed aggiornare le linee di indirizzo anche diversificandole fra i gestori, riscattare in
tutto o in parte gli importi in gestione, apportare ogni altra variazione contrattuale ritenuta
opportuna o attivare nuove procedure di selezione per stipulare nuove convenzioni
rideterminandone le condizioni.

Al ricorrere di tale ipotesi, si provvederà tempestivamente all’aggiornamento dell’allegato 1 al
presente Regolamento dandone opportuna comunicazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti
sul sito del Fondo, anche mediante l’integrazione della Nota informativa.
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8. OBIETTIVI DELLA GESTIONE
La gestione del “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” ha l’obiettivo principale di
realizzare rendimenti, in un arco di tempo di lungo periodo, superiori ai tassi di rivalutazione
del trattamento di fine rapporto, con un profilo di rischio alto.

9. VALORE MEDIO ANNUO DEI RENDIMENTI DELLE GESTIONI DEL COMPARTO
Al 31 dicembre di ogni anno il capitale conferito nel comparto viene rivalutato nella misura e
secondo le modalità seguenti.

I gestori e la banca di deposito comunicano e confermano il valore netto delle attività (Nav) alla
fine di ogni esercizio dal quale risulta il rendimento annuo conseguito dalle gestioni del
comparto al netto di ogni onere e spesa in relazione alle condizioni contrattuali stipulate.

Il Fondo annualmente calcola la percentuale media ponderata dei rendimenti netti conseguiti
dalle singole gestioni ed attribuisce pro rata temporis al capitale accumulato nel comparto la
corrispondente rivalutazione determinata sottraendo dal 100% della percentuale media
ponderata dei rendimenti netti la commissione per oneri amministrativi di cui al punto 4.

10. RENDIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI IN CORSO D’ANNO
Per le liquidazioni in corso d’anno il rendimento viene determinato con le stesse modalità
descritte nel punto 9 precedente facendo riferimento al maturato nella frazione d’anno fra il
primo di gennaio ed il giorno di valuta di disinvestimento identificato nel punto 6 precedente.

11. RILEVAZIONI CONTABILI DELL’ACCANTONAMENTO INDIVIDUALE PER IL TFR
CONFERITO NEL COMPARTO
Le rilevazioni contabili della movimentazione dell’accantonamento per il TFR conferito nel
comparto sono eseguite dal Fondo nell’ambito delle singole posizioni di ogni iscritto.
Il Fondo, a norma di regolamento, invia entro il primo semestre di ogni anno la comunicazione
periodica agli iscritti nella forma prevista dall’Autorità di Vigilanza contenente fra l’altro
l’indicazione dei conferimenti accreditati e il rendimento netto attribuito.
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12. MODIFICA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO
In luogo del “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE”, è facoltà dell’iscritto optare per
l’impiego del trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO MEDIO
TERMINE” o nel “COMPARTO GARANTITO” anch’essi dedicati al trattamento di fine rapporto
conferito.

Detta facoltà può essere esercitata al momento dell’adesione, nel caso in cui questa si
perfezioni con modalità esplicita, o nel corso del rapporto di partecipazione.

Nel corso del rapporto di partecipazione, all’iscritto è riconosciuta la facoltà di trasferire dal
“COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” al “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” o al
“COMPARTO GARANTITO”, e viceversa, la posizione accantonata per il TFR con destinazione
quindi anche degli eventuali flussi di TFR futuri. In tal caso il trasferimento viene disposto con
valuta dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata l’opzione.
La scelta per la variazione di comparto per l’investimento del trattamento di fine rapporto
conferito può essere effettuata dopo almeno 12 mesi di permanenza in una delle linee previste
e successivamente può essere esercitata di nuovo, anche più volte, decorsi almeno 12 mesi
dalla scelta precedente.
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Allegato n.1 al Regolamento della linea di investimento "COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE" dedicata al TFR conferito
CATEGORIA DEL COMPARTO: BILANCIATO

Classi di attività e limiti di investimento:








Azionario
Obbligazioni “investment grade”
Obbligazioni BBB-/AObbligazioni High Yield - rating inferiore a BBBObbligazioni Convertibili
Investimenti Alternativi
Valuta

massimo
minimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo

50%
25%
100%
20%
10%
5%
15%

Gestore: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Benchmark

65% Euribor 12 mesi (quarterly reset) + 75 bp
35% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

Condizioni
Commissioni





Inferiore a 50 milioni di euro:
Tra 50 e 75 milioni di euro:
Superiore a 75 milioni di euro:

0,26%
0,18%
0,13%

Le commissioni per la banca depositaria e di consulenza finanziaria sono stabilite con effetto dal 1.1.21 nella misura dello
0,14%2.del capitale complessivamente accantonato.

2

0,06% per le liquidazioni disposte fino al 31.3.21
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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
Fondo di Previdenza
"Mario Negri"

REGOLAMENTO DEL “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE PER IL TFR”
(Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021)

1. FINALITÀ DEL “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE”
La linea di investimento del “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” risponde all’esigenza
di istituire una gestione separata dedicata al trattamento di fine rapporto conferito dagli iscritti
con un’aspettativa di durata di investimento di medio periodo.

2. REGOLAMENTAZIONE DEL COMPARTO
L’investimento delle quote di TFR destinate al COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE, le
modalità di attribuzione del rendimento, gli oneri gravanti sul comparto e le operazioni di
disinvestimento sono disciplinate dal presente Regolamento.

3. RISORSE INVESTITE NEL COMPARTO
Sono investite nel “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” le seguenti risorse:
- i flussi di TFR conferiti con modalità esplicite ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.Lgs 252/05;
- i trasferimenti da altri fondi esplicitamente destinati al “COMPARTO BILANCIATO MEDIO
TERMINE”.

4. SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO
Sulle quote di trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO MEDIO
TERMINE” vengono applicate annualmente le seguenti spese:
a. il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze del bilancio annuale determina le
commissioni a copertura degli oneri generali ed amministrativi da porre a carico del rendimento
del comparto.
La commissione annua è stabilita con effetto dal 1.1.2021 in misura pari allo 0,18%1 del capitale
complessivamente accantonato;
b. una commissione di gestione finanziaria definita nella misura indicata nell’Allegato 1 al
presente Regolamento;
c. le commissioni per banca depositaria e consulenza finanziaria indicate nell’allegato 1.

1

0,20% per le liquidazioni disposte fino al 31.03.2021
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5. VALUTA PER L’INVESTIMENTO NEL COMPARTO
Il trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” viene
reso disponibile per la gestione con valuta fissa al 1° giorno di ciascun mese per tutti gli
accrediti pervenuti sul conto corrente di raccolta del Fondo con valuta nel mese precedente.

6. VALUTA DI DISINVESTIMENTO
A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento o cambio di
comparto, ai fini dell’attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all’operazione
di disinvestimento viene attribuita la valuta fissa dell’ultimo giorno lavorativo del secondo mese
precedente a quello di liquidazione.

7. INCARICHI DI GESTIONE
Il Fondo “Mario Negri” ha realizzato la gestione del “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE”
mediante procedura di selezione effettuata secondo la regolamentazione emanata dalla COVIP
a seguito della quale, dopo la valutazione dei requisiti complessivi, sono stati prescelti i gestori
finanziari di cui all’elenco allegato.

Nell’allegato sono riportate anche le condizioni economiche previste.

In relazione alle condizioni ed opportunità, soggettive e/o di mercato, ed alle necessità
conseguenti all’andamento dei conferimenti e delle liquidazioni del comparto che, tempo per
tempo, potrebbero determinarsi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con decisione
motivata e nel rispetto delle norme di legge, potrà ricontrattare le condizioni, modificare il
benchmark ed aggiornare le linee di indirizzo anche diversificandole fra i gestori, riscattare in
tutto o in parte gli importi in gestione, apportare ogni altra variazione contrattuale ritenuta
opportuna o attivare nuove procedure di selezione per stipulare nuove convenzioni
rideterminandone le condizioni.

Al ricorrere di tale ipotesi, si provvederà tempestivamente all’aggiornamento dell’allegato 1 al
presente Regolamento dandone opportuna comunicazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti
sul sito del Fondo, anche mediante l’integrazione della Nota informativa.
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8. OBIETTIVI DELLA GESTIONE
La gestione del “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” ha l’obiettivo principale di
realizzare rendimenti, in un arco di tempo di medio periodo, superiori ai tassi di rivalutazione
del trattamento di fine rapporto, con un profilo di rischio contenuto.

9. VALORE MEDIO ANNUO DEI RENDIMENTI DELLE GESTIONI DEL COMPARTO
Al 31 dicembre di ogni anno il capitale conferito nel comparto viene rivalutato nella misura e
secondo le modalità seguenti.

I gestori e la banca di deposito comunicano e confermano il valore netto delle attività (Nav) alla
fine di ogni esercizio dal quale risulta il rendimento annuo conseguito dalle gestioni del
comparto al netto di ogni onere e spesa in relazione alle condizioni contrattuali stipulate.

Il Fondo annualmente calcola la percentuale media ponderata dei rendimenti netti conseguiti
dalle singole gestioni ed attribuisce pro rata temporis al capitale accumulato nel comparto la
corrispondente rivalutazione determinata sottraendo dal 100% della percentuale media
ponderata dei rendimenti netti la commissione per oneri amministrativi di cui al punto 4.

10. RENDIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI IN CORSO D’ANNO
Per le liquidazioni in corso d’anno il rendimento viene determinato con le stesse modalità
descritte nel punto 9 precedente facendo riferimento al maturato nella frazione d’anno fra il
primo di gennaio ed il giorno di valuta di disinvestimento identificato nel punto 6 precedente.

11. RILEVAZIONI CONTABILI DELL’ACCANTONAMENTO INDIVIDUALE PER IL TFR
CONFERITO NEL COMPARTO
Le rilevazioni contabili della movimentazione dell’accantonamento per il TFR conferito nel
comparto sono eseguite dal Fondo nell’ambito delle singole posizioni di ogni iscritto.
Il Fondo, a norma di regolamento, invia entro il primo semestre di ogni anno la comunicazione
periodica agli iscritti nella forma prevista dall’Autorità di Vigilanza contenente fra l’altro
l’indicazione dei conferimenti accreditati e il rendimento netto attribuito.
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12. MODIFICA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO
In luogo del “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE”, è facoltà dell’iscritto optare per
l’impiego del trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO LUNGO
TERMINE” o nel “COMPARTO GARANTITO” anch’essi dedicati al trattamento di fine rapporto
conferito.

Detta facoltà può essere esercitata al momento dell’adesione, nel caso in cui questa si
perfezioni con modalità esplicita, o nel corso del rapporto di partecipazione.

Nel corso del rapporto di partecipazione, all’iscritto è riconosciuta la facoltà di trasferire dal
“COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” al “COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE” o al
“COMPARTO GARANTITO”, e viceversa, la posizione accantonata per il TFR con destinazione
quindi anche degli eventuali flussi di TFR futuri. In tal caso il trasferimento viene disposto con
valuta dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata l’opzione.
La scelta per la variazione di comparto per l’investimento del trattamento di fine rapporto
conferito può essere effettuata dopo almeno 12 mesi di permanenza in una delle linee previste
e successivamente può essere esercitata di nuovo, anche più volte, decorsi almeno 12 mesi
dalla scelta precedente.

Pag. 4

Allegato n.1 al Regolamento della linea di investimento "COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE" dedicata al TFR conferito
CATEGORIA DEL COMPARTO: OBBLIGAZIONARIO MISTO

Classi di attività e limiti di investimento:








Azionario
Obbligazioni “investment grade”
Obbligazioni AAA/A
Obbligazioni BBB-/AObbligazioni High Yield rating inferiore a BBBObbligazioni Convertibili
Valuta

Benchmark/ Indicatore di riferimento

massimo
minimo
minimo
massimo

25%
45%
15%
100%

massimo

20%

massimo
10%
massimo
20%
80% Euribor 12 mesi rivisto
trimestralmente più 150 b.p.
20% MSCI world 100% hedged to EUR

Condizioni

Gestore obbligazionario
GENERALI INSURANCE ASSET
MANAGEMENT S.p.A.

Gestore obbligazionario
SKANDINAVISKA ENSKILDA
BANKEN AB

Gestore azionario
GRÜNER FISHER
INVESTMENTS GMBH

Commissioni

 Commissioni:
0,16% <=125 milioni euro
0,15%>125 milioni euro

 Commissione fissa:
0,20%

 Commissione fissa:
0,39%

Sono indicate le commissioni a favore di ogni singolo gestore. Le commissioni per la banca depositaria e di consulenza
finanziaria sono stabilite nella misura dello 0,06%1 del capitale complessivamente accantonato.

1

0,10% fino al 31.12.2018
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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
Fondo di Previdenza
"Mario Negri"

REGOLAMENTO DEL “COMPARTO GARANTITO PER IL TFR”
(Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021) 1

1. FINALITÀ DEL “COMPARTO GARANTITO”


Al fine di poter ricevere, a decorrere dal 1° luglio 2007, il trattamento di fine rapporto tacitamente
conferito, il Fondo "Mario Negri" ha attivato un comparto denominato "Comparto Garantito",
rispondente alle previsioni di cui all'art. 8, comma 9, del D. Lgs. 252/05, di seguito per brevità “il
Decreto”.



Tale comparto risponde all'esigenza di garantire la restituzione integrale del capitale, maggiorata
del rendimento minimo garantito di cui al successivo punto 9, ed è idoneo a realizzare rendimenti
che siano comparabili a quelli del TFR, almeno in un orizzonte temporale pluriennale.

2. REGOLAMENTAZIONE DEL COMPARTO


L’investimento delle quote di TFR destinate al “COMPARTO GARANTITO”, le modalità di
attribuzione del rendimento, gli oneri gravanti sul comparto e le operazioni di disinvestimento sono
disciplinate dal presente Regolamento.

3. RISORSE INVESTITE NEL COMPARTO
Sono investite nel “COMPARTO GARANTITO” le seguenti risorse:
- i flussi di TFR conferiti tacitamente ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto;
- i flussi di TFR conferiti con modalità esplicite ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto;
- trasferimenti da altri fondi esplicitamente o tacitamente destinati al “COMPARTO GARANTITO”.

4. SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO
Sulle quote di trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO GARANTITO” vengono
applicate annualmente le seguenti spese:

1

Appendice Condizioni Polizze Capitalizzazione aggiornata al 7.10.2021

1

a. il Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze del bilancio annuale determina le
commissioni a copertura degli oneri generali ed amministrativi da porre a carico del
rendimento del comparto.
La commissione annua è stabilita con effetto dal 1.1.2021 in misura pari allo 0,18%2 del
capitale complessivamente accantonato;
b. una commissione di gestione finanziaria trattenuta dalle compagnie definita nella misura
indicata nell’Allegato 1 al presente Regolamento.

5. VALUTA PER L’INVESTIMENTO NEL COMPARTO
Il trattamento di fine rapporto conferito nel “COMPARTO GARANTITO” viene reso disponibile per la
gestione con valuta fissa al 1° giorno di ciascun mese per tutti gli accrediti pervenuti sul conto
corrente di raccolta del Fondo con valuta nel mese precedente.

6. VALUTA DI DISINVESTIMENTO
A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento o cambio di
comparto, ai fini dell’attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all’operazione di
disinvestimento viene attribuita la valuta fissa dell’ultimo giorno lavorativo del secondo mese
precedente a quello di liquidazione.

7. INCARICHI DI GESTIONE
Attualmente la gestione del “COMPARTO GARANTITO” viene realizzata mediante l’utilizzo delle
polizze assicurative di cui allegato 1 nel quale si riportano le principali condizioni contrattuali
aggiornate.
In relazione alle condizioni ed opportunità, soggettive e/o di mercato, ed alle necessità conseguenti
all’andamento dei conferimenti e delle liquidazioni del comparto che, tempo per tempo,
potrebbero determinarsi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con decisione motivata e nel
rispetto delle norme di legge, potrà prorogare la scadenza delle polizze in essere, ricontrattare le
condizioni, riscattare in tutto o in parte gli importi in gestione, apportare ogni altra variazione
contrattuale ritenuta opportuna o stipulare nuove polizze rideterminandone le condizioni.

2

0,20% per le liquidazioni disposte fino al 31.03.2021

2

Al ricorrere di tale ipotesi, si provvederà tempestivamente all’aggiornamento dell’Allegato 1 al
presente Regolamento dandone opportuna comunicazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti sul
sito del Fondo, anche mediante l’integrazione della Nota Informativa.

8. OBIETTIVI DELLA GESTIONE
La gestione del “COMPARTO GARANTITO” è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti
che siano almeno pari a quelli del TFR in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale.

9. GARANZIA
L’investimento nel presente comparto garantisce che al momento della liquidazione per l’esercizio
del diritto al pensionamento, del riscatto per qualsiasi causa, del cambio di comparto, di ogni altra
prestazione regolamentare, o di trasferimento, il TFR da liquidare, non potrà essere inferiore alla
somma delle quote di TFR versate nel comparto (inclusi eventuali importi trasferiti da altro
comparto ovvero da altra forma pensionistica) al netto delle spese e degli oneri a carico
dell’aderente nonché delle eventuali anticipazioni ovvero degli eventuali riscatti già usufruiti,
maggiorate di un rendimento minimo annuo pari al valore medio ponderato dei rendimenti minimi
garantiti dai singoli gestori del comparto la cui attuale misura è indicata nell’Allegato 1 al presente
Regolamento.
In tutti i casi suddetti, l’iscritto avrà inoltre diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo
garantito e l’accantonamento individuale per il TFR conferito compresi i rendimenti
complessivamente consolidati fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di liquidazione.

10. RENDIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI IN CORSO D’ANNO
Per le liquidazioni relative agli eventi indicati nel punto precedente richieste in corso d’anno, il
rateo di rendimento per la frazione d’anno viene conteggiato in base al tasso medio ponderato del
minimo garantito di cui al punto 9.

11. VALORE MEDIO DEI RENDIMENTI ANNUI DELLE GESTIONI DEL COMPARTO
Al 31 dicembre di ogni anno il capitale conferito nel comparto viene rivalutato e consolidato nella
misura e secondo le modalità seguenti.

3

Le compagnie dichiarano il rendimento annuo realizzato attribuito ad ogni contratto al netto di ogni
onere e spesa in relazione alle condizioni di ogni singola polizza ed in funzione dei rendimenti
realizzati dalle gestioni speciali di riferimento così come riepilogati nell’elenco allegato 1.

Il Fondo annualmente calcola la percentuale media ponderata dei rendimenti netti consolidati dalle
singole compagnie ed attribuisce, pro rata temporum, al capitale accumulato in ogni singolo conto
componente il comparto garantito, la corrispondente rivalutazione determinata sottraendo dal
100% della suddetta percentuale media ponderata dei rendimenti netti la commissione per oneri
amministrativi di cui alla lettera a. del punto 4.

12. RILEVAZIONI CONTABILI DELL’ACCANTONAMENTO INDIVIDUALE PER IL TFR CONFERITO
NEL COMPARTO
Le rilevazioni contabili della movimentazione dell’accantonamento per il TFR conferito nel
comparto sono eseguite dal Fondo nell’ambito delle singole posizioni intestate a ciascun iscritto.
Il Fondo, a norma di regolamento, invia entro il primo semestre di ogni anno la comunicazione
periodica agli iscritti nella forma prevista dall’Autorità di Vigilanza contenente fra l’altro
l’indicazione dei conferimenti accreditati e il rendimento netto attribuito.

13. MODIFICA DELLE LINEE DI INVESTIMENTO
In luogo del “COMPARTO GARANTITO”, è facoltà dell’iscritto optare per l’impiego del trattamento
di fine rapporto conferito nel “COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE” o nel “COMPARTO
BILANCIATO LUNGO TERMINE” anch'essi dedicati al trattamento di fine rapporto conferito.

Detta facoltà può essere esercitata al momento dell'adesione, nel caso in cui questa si perfezioni
con modalità esplicita, o nel corso del rapporto di partecipazione.

Nel corso del rapporto di partecipazione, all'iscritto è riconosciuta la facoltà di trasferire dal
"COMPARTO GARANTITO" al "COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE" o al “COMPARTO
BILANCIATO LUNGO TERMINE”, e viceversa, la posizione accantonata per il TFR con destinazione
quindi anche degli eventuali flussi di TFR futuri. In tal caso il trasferimento viene disposto con valuta
dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo è pervenuta la comunicazione
dell’esercizio dell’opzione.
4

La scelta per la variazione di comparto per l’investimento del trattamento di fine rapporto conferito
può essere effettuata dopo almeno 12 mesi di permanenza nel comparto prescelto e,
successivamente, può essere esercitata di nuovo, anche più volte, decorsi almeno 12 mesi dalla
scelta precedente.
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All. n. 1 al REGOLAMENTO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO “COMPARTO GARANTITO”
CATEGORIA DEL COMPARTO: GARANTITO
Principali condizioni contrattuali delle Polizze Assicurative
AVIVA
ASSIC VITA
S.P.A

GENERALI ITALIA S.P.A

ALLIANZ S.P.A (3) (9)

 N. Polizza

101996

101995

98191

98190

97690

94917

96113

93345

94214

94215

200653

11504/P

11529/P

 Milioni di €

7,50 (8)

80,06 (7)

10,2

64,35 (12)

51,81

117,7

105,76

56,86

22,4

22,37

58,26

50,9

10,82

 Decorrenza

13.11.20

13.11.20

29.05.19

29.05.19

4.02.19

17.10.17 31.05.2018

31.08.16

27.02.17

27.02.17

17.10.02

17.04.17

01.06.2017

 Scadenza

12.05.2029

12.05.2031

29.05.2027

29.05.2026

4.02.26

17.10.22 31.05.2025

31.08.26 (10)

27.02.22

27.02.22

31.12.21(4)

17.04.22

01.06.2022

 Gestione

GENRIS

Gesav

GENRIS

Euroforte
RE

Gesav

Gesav

Gesav

Rispav

Euroforte
RE

Rispav

Armonium

Vitariv
Group

Vitariv
Group

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3%

-

-

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,50%

0,50%

-

0%(1)

0%(1)

0,85%(5) (6)

0,85%(2)

0,85%(5) (6)

0,85%(2)

0,85%(2)

0,85%(2)

0,85%(2)

0,85% (11)

0,85% (2)

0,85% (2)

0,30%

0,55%

0,65%

120

119

118

117

116

114

115

109

110

111

101

112

113

CONDIZIONI:
 Rendimento annuo minimo garantito:

 Rendimento garantito a scadenza Polizza

 Commissioni di gestione:

Identificativo COVIP
NOTE:




(1)

(3)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

L’ammontare delle polizze è riferito al 1/1/2021 o alla data di decorrenza se nell’anno in corso;
Nessuna delle polizze prevede caricamenti;
La retrocessione del rendimento è del 100% per tutte le polizze indicate.
Alla scadenza è garantita la restituzione del capitale. (2) Oltre a commissioni di performance dello 0,01% ogni due decimi di rendimento pari o superiore al 2,20%;
Gestione di riferimento dal 1/6/2017: Vitariv Group. (4) Per la Polizza Aviva è previsto il rinnovo alla scadenza di anno in anno.
Valore medio per la durata del contratto. (6) Oltre commissioni di overperformance (30% sulla parte di rendimento superiore al 2%, con un massimo del 2%)
Effettuati ulteriori conferimenti di euro 22,5 milioni in data 13/5/2021, di euro 22,5 milioni in data 9/7/2021 e di euro 12,5 milioni in data 7/10/2021.
Effettuati ulteriori conferimenti di euro 2,5 milioni in data 13/5/2021 e di euro 2,5 milioni in data 9/7/2021.
In data 24/5/2021 è scaduta la polizza Allianz 9197/p, non rinnovata.
Polizza prorogata fino alla data indicata.
Oltre a commissioni di performance dello 0,01% per la parte di rendimento ≥ 2,10% e < 2,20% e per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)
Effettuato ulteriore conferimento di euro 12,5 milioni in data 7/10/2021
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FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI

Fondo di Previdenza
"Mario Negri"

REGOLAMENTO PER LE LIQUIDAZIONI DI PRESTAZIONI IN CORSO D’ANNO
(Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in applicazione di quanto disposto al c.2) dell’art 11 del
Regolamento del Fondo come aggiornato in seguito alla decisione delle Parti Costituenti espressa
nell’accordo sindacale datato 30 marzo 2020 che demanda al Consiglio stesso la fissazione dei
criteri per l’attribuzione delle quote di risultato di competenza dei Conti individuali che formano
oggetto di liquidazione in corso d’anno, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 di detto
Regolamento ha disposto quanto segue (*).
1) VALUTA UTILE PER L’INVESTIMENTO NEL COMPARTO

La contribuzione confluita a norma di regolamento del Fondo nel Conto Individuale viene resa
disponibile per la gestione con valuta fissa al 1° giorno successivo a quello di accredito sul conto
corrente di raccolta del Fondo.
2) VALUTA DI DISINVESTIMENTO

A seguito della richiesta di liquidazione di prestazione, riscatto, trasferimento, ai fini
dell’attribuzione dei rendimenti maturati nella linea di gestione, all’operazione di disinvestimento
viene attribuita la valuta fissa dell’ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente a quello
di liquidazione.
3) ATTRIBUZIONE DEL RISULTATO

L’attribuzione delle quote di risultato dei Conti individuali per le liquidazioni di prestazioni, riscatti
e trasferimenti in corso d’anno viene determinata dal Consiglio del Fondo tenendo conto del valore
NAV mensile netto della Banca Depositaria, delle spese amministrative e di erogazione,
quantificate per l’anno in corso nella misura dello 0,18%1 su base annua, e dell’imposta sostitutiva.

______________________
(*) Con l’entrata in vigore del Regolamento vigente con decorrenza dal 1.4.2021, il numero dei due articoli citati è
modificato, rispettivamente, in art. 10 e art. 38.

1

Con effetto dalle liquidazioni disposte dal 1 aprile 2021; (0,20% fino al 31.03.2021).

