Regolamento della Gestione Separata ORIZZONTI 2007
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome ORIZZONTI
2007 (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1°
ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo Fondi Pensione.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori
che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve
matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione
Separata stessa.
Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio
dell’Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all’Art. 2117 del Codice
Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.
Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell’Impresa, saranno costituite da
investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.
La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di
seguito IVASS(*), con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene
alle successive disposizioni.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o
garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con
elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o
appartenenti all’OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di
OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in
titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati
in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati
regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la
stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato
dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una
durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da
soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad
un livello inferiore al 10%
iii) l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non
speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace
del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle
riverse tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla
copertura del rischio divisa.

(*)

Il 1° gennaio 2013 l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri,
funzioni e competenze dell’ISVAP; di seguito, tranne nei casi in cui ci si riferisce ai Regolamenti emanati fino al 31
dicembre 2012, si indicherà IVASS e non ISVAP.
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Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per
l’Aderente.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all’Aderente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero
rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

•
•

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato
applicando il seguente procedimento:
1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il
rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza
media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del
3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e
moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi
bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si
determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l’eventuale
eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole
saranno divenute esigibili
il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata
in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono
determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata
e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto
dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell’Impresa.

•

•

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall’Impresa, da portare in diminuzione
dei predetti redditi, sono costituite da:
imposte e tasse
spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti
gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse
compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

•
•
•
•
•

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di
commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al
patrimonio della gestione.
2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel
mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di
rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti
in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli
investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici,
rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo
della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.
La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo
di cui all’art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la
rispondenza al presente Regolamento.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali
Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.
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