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Nota informativa 

(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 
UBIFONDO 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’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE 
(‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE; 

 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.ubifondo.it); 

 l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE 

 

 
 

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ 
 

Scheda ‘Presentazione’ (in vigore dal 30/06/2021) 
 

Premessa 
 

Quale è l’obiettivo 

 
UBIFONDO è un fondo pensione preesistente finalizzato all’erogazione di una pensione 
complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
E’ vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 

Come funziona Il Fondo opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione 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. 

Come contribuire Se aderisci a UBIFONDO hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso 
in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto la tua posizione 
verrà alimentata dal tuo contributo, dal contributo dell’azienda e dal TFR futuro. 

Quali prestazioni 
puoi ottenere 

 RENDITA e/o CAPITALE ‒ (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento; 
 ANTICIPAZIONI ‒ (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per 

acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni; 
 RISCATTO PARZIALE/TOTALE ‒ per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa 

integrazione, decesso ‒ secondo le condizioni previste nello Statuto; 
 RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA). 

Trasferimento Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni 
momento per perdita dei requisiti di partecipazione). 

I benefici fiscali 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. 
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Le opzioni di investimento 
 
Puoi scegliere tra i seguenti 3 comparti: 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA Sostenibilità(*) ALTRE CARATTERISTICHE 

Comparto Garantito garantito NO 
Comparto TFR per adesioni tacite e 
Comparto di default in caso di RITA 

Comparto Prudente bilanciato SI  
Comparto Crescita bilanciato NO  

(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo 
investimenti sostenibili. 
 In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale 
comparto aderire. 
 

 

Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di UBIFONDO nella SCHEDA ‘Le opzioni di 
investimento’ (Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web 
(www.ubifondo.it). 
 
 
 
 

I Comparti 
 
 

 

Comparto Garantito(1) 

 

 
 
 
 
 
 

 (1) Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente. 

 Garanzia: presente; è prevista la restituzione del capitale versato nel comparto con un rendimento minimo 
dello 0,50% allo scadere della sottostante convenzione  

 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/07/2007 
 Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 143.583.600 
 Rendimento netto del 2020: 1,78% 

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. 

 

 

 

 

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

COMPARTO 
GARANTITO 

ORIZZONTE 
TEMPORALE 

BREVE 
fino a 5 anni dal 
pensionamento 

La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti 
che siano comparabili con quelli del TFR, 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. 
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Comparto Prudente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Garanzia: assente 
 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/01/2003 
 Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 120.858.744 
 Rendimento netto del 2020: 6,73% 

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. 

 
 

Comparto Crescita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Garanzia: assente 
 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/01/2003 
 Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 106.680.189 
 Rendimento netto del 2020: 5,76% 

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. 

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

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

COMPARTO 
BILANCIATO 
OBBLIGAZIONARIO 
ETICO 

ORIZZONTE 
TEMPORALE 

MEDIO 
tra 5 e 10 anni dal 

pensionamento 

La gestione risponde alle esigenze di coloro che privilegiano 
l’incremento del capitale nel medio periodo, accettando 
un’esposizione al rischio media e comunque una discontinuità 
potenziale dei rendimenti. La linea è adatta a coloro che hanno 
una propensione al rischio media e che sono vicini al 
pensionamento. Una quota del patrimonio viene gestita con 
criteri etici. 
 

COMPARTO 
BILANCIATO 
AZIONARIO 

ORIZZONTE 
TEMPORALE 

MEDIO/LUNGO 
Oltre 10 anni 

La gestione risponde alle esigenze di coloro che sono più 
lontani dal pensionamento. La linea, dal contenuto 
prevalentemente azionario, è adatta al raggiungimento 
di rendimenti più elevati in un periodo sufficientemente 
lungo, accettando una maggiore esposizione al rischio e 
quindi una maggiore variabilità dei risultati nei singoli 
esercizi. 
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Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione(2) 
 

UOMO 
 

 
 
 

DONNA 
 

 
 
(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 UBIFONDO 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 www.ubifondo.it. Sul sito web di 
UBIFONDO (www.ubifondo.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura. 

 

 
Cosa fare per aderire 

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione da inviare direttamente al 
Fondo. 

L’adesione decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione da parte del Fondo. Entro il mese successivo dalla 
ricezione del Modulo, UBIFONDO ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione (c.d. lettera di benvenuto), 
nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione. 
La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: UBIFONDO procede 
automaticamente all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di 
conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’aderente l’esercizio delle 
scelte di sua competenza. 
 
 

I rapporti con gli aderenti 
UBIFONDO ti trasmette, entro il 31 marzo 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. 
UBIFONDO 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. 

In caso di necessità, puoi contattare UBIFONDO telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria. 
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a UBIFONDO 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). 

Posizione 
finale

Rendita 
annua

Posizione 
finale

Rendita 
annua

Posizione 
finale

Rendita 
annua

30 37 € 124.603 € 5.295 € 148.629 € 6.316 € 166.366 € 7.070
40 27 € 83.835 € 3.563 € 95.448 € 4.056 € 103.602 € 4.403
30 37 € 249.205 € 10.590 € 297.258 € 12.633 € 332.731 € 14.140
40 27 € 167.669 € 7.125 € 190.896 € 8.112 € 207.203 € 8.805

Versamento iniziale annuo
Età 

all'iscrizione
Anni di 

versamento

Comparto Garantito Comparto Prudente Comparto Crescita

€ 2.500

€ 5.000

Posizione 
finale

Rendita 
annua

Posizione 
finale

Rendita 
annua

Posizione 
finale

Rendita 
annua

30 37 € 124.603 € 4.455 € 148.629 € 5.314 € 166.366 € 5.949
40 27 € 83.835 € 3.102 € 95.448 € 3.532 € 103.602 € 3.834
30 37 € 249.205 € 8.911 € 297.258 € 10.629 € 332.731 € 11.897
40 27 € 167.669 € 6.204 € 190.896 € 7.064 € 207.203 € 7.667

Versamento iniziale annuo
Età 

all'iscrizione
Anni di 

versamento

Comparto Garantito Comparto Prudente Comparto Crescita

€ 2.500

€ 5.000
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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, che contiene le regole di partecipazione a UBIFONDO (ivi comprese le prestazioni che puoi 

ottenere) e disciplina 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 di UBIFONDO. 
 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.ubifondo.it). 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 
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Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ 
UBIFONDO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 30/06/2021) 
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. 
Pertanto, prima di aderire a UBIFONDO, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme 
pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare. 

 
I costi nella fase di accumulo(1)

  

 

TIPOLOGIA DI COSTO IMPORTO E CARATTERISTICHE 
SPESE IN FASE DI ADESIONE Non previste 
SPESE IN FASE DI ACCUMULO: 
 
direttamente a carico dell’aderente 
 
 
indirettamente a carico dell’aderente: 
___________________________________________________ 
linea Crescita - ANIMA 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
linea Prudente - CANDRIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0,10% dell’imponibile su cui viene calcolato il contributo a 
carico dell’azienda (1) 
 
 
_________________________________________________ 

• commissione fissa su base annua = 0,125% del 
patrimonio 

• commissione incentivo = 10% dell’eventuale 
overperformance rispetto al benchmark 

• commissioni Banca Depositaria = 0,029% del 
patrimonio su base annua 

_________________________________________________ 
• commissione fissa su base annua = 0,120% del 

patrimonio 
• commissione incentivo = 10% dell’eventuale 

overperformance rispetto al benchmark 
• commissioni Banca Depositaria = 0,029% del 

patrimonio su base annua 
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linea Garantita - GENERALI • 0,05% sui contributi versati periodicamente 
• 0,05% sul montante dei contributi trasferiti da altro 

fondo pensione 
• 0,85% commissioni annue di gestione 
• 0,03% commissioni annue di overperformance per 

ogni decimo di punto superiore al 2,1% 
SPESE IN FASE DI ACCUMULO: 
anticipazione 
trasferimento ad altro fondo pensione 
trasferimento da altro fondo pensione 
riscatto 
riallocazione della posizione individuale (switch) 
RITA (avvio) 
RITA (erogazione singola rata) 
RITA (revoca) 
altre prestazioni pensionistiche 

 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 
non previste 

 
(1) Il contributo a carico del datore di lavoro viene ridotto di una quota attualmente pari allo 0,10% dell’imponibile utilizzato come 
base di calcolo per determinare il contributo stesso. Tale quota viene accantonata nel Fondo di Equilibrio per la copertura degli 
oneri non direttamente rimborsabili dalle società datoriali e per la copertura di eventuali passività relative alla gestione operativa 
dei comparti (esempio eventuali differenze/errori sui riscatti, trasferimenti, ecc.) e per l’erogazione di eventuali contributi di 
solidarietà. 
Nel Regolamento vengono definite dettagliatamente le modalità di utilizzo del Fondo di Equilibrio prevedendo inoltre che il Consiglio 
di Amministrazione possa ripartirne il saldo fra tutti gli iscritti qualora lo stesso superi il 2% delle entrate complessive per l’esercizio. 

 

 

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) 
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di UBIFONDO, 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 aderente-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 Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 
Comparto Garantito 1,60% 1,24% 1,07% 0,94% 

Comparto Prudente 0,84% 0,49% 0,33% 0,20% 

Comparto Crescita 0,85% 0,50% 0,34% 0,21% 

 
Indicatore sintetico dei costi per gli aderenti che hanno perso i requisiti di partecipazione, per le posizioni 
previdenziali a favore dei familiari fiscalmente a carico, per coloro che aderiscono tacitamente con il solo 
conferimento del TFR 

Comparti Anni di permanenza 
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Comparto Garantito 0,92% 0,90% 0,89% 0,89% 

Comparto Prudente 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

Comparto Crescita 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 

 

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. 
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Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di UBIFONDO 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 di UBIFONDO 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. 

 
 
Per gli aderenti che hanno perso i requisiti di partecipazione, per le posizioni previdenziali a favore dei 
familiari fiscalmente a carico, per coloro che aderiscono tacitamente con il solo conferimento del TFR 

 

 

 

La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per 
valutarne l’onerosità (www.covip.it). 
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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 che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita; tale caricamento si differenzia in base alla 
periodicità da te scelta, come di seguito indicato: 

 0,8% della rendita annua (periodicità annuale); 
 1% della rendita annua (periodicità semestrale); 
 1,2% della rendita annua (periodicità mensile). 

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata. 

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in termini di 
rendimento trattenuto, pari all’1,00%. 

 
Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web di UBIFondo (www.ubifondo.it)  
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Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ 
UBIFONDO 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 30/06/2021) 

Fonte istitutiva: UBIFONDO è istituito sulla base delle fonti istitutive di cui al comma 1 dell’art. 1 del vigente Statuto 
che viene riportato di seguito: 

In data 12.12.1958 con delibera del Consiglio di Amministrazione del Credito Agrario Bresciano è stato istituito, 
con decorrenza 1.1.1958, il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE BANCARIO DEL CREDITO AGRARIO 
BRESCIANO, in forma abbreviata anche FONDO. A decorrere dalla modifica operata con l’Accordo sottoscritto in 
data 19 febbraio 2008 da Ubi Banca e le OO.SS Dircredito-FD, FABI, Fiba-Cisl, Fisac, CGIL e Uilca Uil, il FONDO 
assume la seguente denominazione: Fondo Pensione complementare dei lavoratori di società del gruppo UBI 
aderenti - in forma abbreviata anche, UBIFONDO – (già Fondo Pensione del Gruppo Banca Lombarda e 
Piemontese). 
 

Destinatari: Possono iscriversi al Fondo tutti i dipendenti delle Società dell’ex Gruppo Ubi, firmatarie di apposito 
accordo sindacale aziendale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 252/05. A decorrere dal 1° gennaio 2007 
saranno utili a tale fine anche i contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi 
ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi. 

 Possono aderire anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo. 

Contribuzione: 

 
 
 
 

Quota TFR 

Contributo 

Decorrenza e periodicità Lavoratore(1) Datore di 
lavoro(3) 

 
Lavoratori occupati 
dopo il 28.04.1993 
 

100% 0,5% 3% 
I contributi sono versati 
con periodicità mensile a 
decorrere dal mese di 
iscrizione. 

 
Lavoratori già occupati 
al 28.04.1993 
 

50%(2) 0,5% 4,25% 

 (1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare 
liberamente una misura maggiore di quella prevista sopra sia al momento dell’adesione sia successivamente attraverso l’accesso 
all’area riservata del sito www.ubifondo.it. Le variazioni decorrono dall’1/1, 1/7 e 1/10 di ogni anno. L’incremento è espresso in 
termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. 
(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR. 
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3) Le percentuali riportate sono quelle standard ma possono variare in relazione ai vari accordi individuali o collettivi esistenti con il 
datore di lavoro. Per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 il contributo del datore di lavoro è calcolato in percentuale della 
retribuzione imponibile ai fini del TFR, mentre per quelli occupati al 28.04.1993 sulla retribuzione imponibile ai fini AGO. 

 

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di UBIFONDO nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ 
(Parte II ‘Le informazioni integrative’). 
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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 30/06/2021) 

 
 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
UBIFONDO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le opzioni di investimento’ (in vigore dal 30/06/2021) 
 

 

Che cosa si investe 
UBIFONDO investe il tuo TFR (trattamento di fine rapporto) e i contributi che deciderai di versare tu e quelli che verserà 
il tuo datore di lavoro. 

Aderendo a UBIFONDO puoi infatti beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro se, a tua volta, verserai 
al Fondo un contributo almeno pari alla misura minima prevista dall’accordo collettivo di riferimento. 
Se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione complementare, puoi versare contributi ulteriori rispetto a 
quello minimo. 

 

Le misure minime della contribuzione sono indicate nella SCHEDA ‘I destinatari e i contributi’ (Parte I ‘Le informazioni 
chiave per l’aderente’). 

 

Dove e come si investe 
Le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla 
base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo. 

Gli investimenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte 
di gestione. 
UBIFONDO non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali 
specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla normativa. I gestori 
sono tenuti a operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del fondo. 
Le risorse gestite 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 somme versate è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ è qui utilizzato per esprimere la 
variabilità del rendimento dell’investimento in un determinato periodo di tempo. 

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all’investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di 
una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa. Il rendimento che puoi 
attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di 
partecipazione. 

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. 



 

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le opzioni di investimento’ pag. 2 di 17 

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. 
  

La scelta del comparto 
UBIFONDO ti offre la possibilità di scegliere tra 3 comparti, le cui caratteristiche sono qui descritte. UBIFONDO ti 
consente anche di ripartire i tuoi contributi e/o quanto hai accumulato tra più comparti. 

Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il livello di rischio 
che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta 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 la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Essa può essere 
eseguita ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di espressione della volontà di riallocare 
la posizione. 
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. 
 

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. 
Asset Allocation – Ripartizione di un patrimonio in differenti tipologie di asset class (azioni, obbligazioni, liquidità, 
immobili, etc.) e nei diversi mercati; è definita strategica (AAS) se predisposta in funzione di obiettivi di lungo periodo, 
tattica (AAT) quando mira ad obiettivi di più breve periodo. L’AAS rappresenta la definizione del profilo di investimento 
che il Fondo intende perseguire nel medio e lungo periodo, sulla base degli obiettivi da raggiungere. L’AAT indica 
l’attività attraverso la quale il gestore sfrutta i margini di flessibilità assegnati dal mandato alla luce dell’andamento delle 
variabili congiunturali di mercato. 
Azione: titolo rappresentativo di quote di capitale della società, esso misura la partecipazione del socio nella società. 
Tutte le azioni hanno uguale valore nominale e, moltiplicando il valore nominale di ciascuna azione per il numero 
complessivo delle azioni in circolazione, si ottiene l’ammontare del capitale sociale; conseguentemente, ciascuna azione 
rappresenta una frazione del capitale sociale uguale a tutte le altre.  
Banca Depositaria – Banca presso la quale sono custodite le risorse affidate in gestione finanziaria; deve, tra l’altro, 
eseguire le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo se non sono contrarie alla legge, al 
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. 
Benchmark / rendimento obiettivo – Parametro oggettivo di riferimento utilizzato dal Fondo per verificare i risultati 
della gestione finanziaria; contestualmente esso indica anche, in modo sintetico, il profilo di rischio-rendimento di una 
gestione in quanto esplicita la struttura dell’asset allocation strategica adottata. E’ costituito da uno o più indici di 
mercato realizzati da autorevoli società indipendenti sulla base di metodologie standard. Il confronto con il benchmark, 
pertanto, oltre a fornire una prima semplice misura dell’andamento della gestione consente un’agevole verifica del 
potenziale livello di rischio-rendimento. 
Classi di attività: tipologie di investimento (azioni, obbligazioni, liquidità ecc.) a cui corrispondono diversi livelli di rischio 
e rendimento. La diversificazione del portafoglio tra le diverse classi di attività (asset class) è il risultato del processo di 
asset allocation. 
Commissione di gestione – Onere a carico del fondo finalizzato alla remunerazione del gestore finanziario. 
Commissione di overperformance – Commissione corrisposta ai gestori finanziari esclusivamente in seguito al 
conseguimento, in certo periodo di tempo, di determinati traguardi di rendimento. La commissione di performance è 
usualmente calcolata in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento ottenuto dal gestore ed il rendimento 
obiettivo assegnato dal Fondo. 
Derivati – Il derivato è un contratto o un titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento 
finanziario detto sottostante (es. azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse, materie prime). Tra i derivati più 
comuni rientrano i futures, i warrant, gli swap e le opzioni. Il fondo pensione può operare in strumenti derivati nei limiti 
previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
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Diversificazione: modalità di gestione finalizzata alla riduzione del rischio complessivo del portafoglio derivante dalla 
concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari della stessa tipologia/settori industriale/emittente/area 
geografica ecc. La stessa può essere effettuata anche in via indiretta attraverso investimenti in quote/azioni di OICR.  
Duration - Indica la durata finanziaria di un titolo obbligazionario ovvero il periodo di tempo necessario per recuperare 
il capitale investito in un certo periodo; è espressa in anni. La duration è una misura approssimativa della volatilità di un 
titolo obbligazionario: esprime la sensibilità del prezzo di un titolo alle variazioni dei tassi di interesse. La duration di un 
portafoglio si calcola componendo in modo ponderato la duration dei singoli titoli che lo compongono. 
Investment Grade: espressione utilizzata da specifiche agenzie di valutazione (cd. “agenzie di rating”, quali ad es. 
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) del grado di solvibilità degli emittenti titoli obbligazionari, con riferimento a titoli 
obbligazionari di alta qualità che hanno ricevuto rating pari o superiori a BBB- o Baa3 o equivalenti  
Obbligazione: titolo di credito rappresentativo di un prestito concesso da uno stato o da una società (in tal caso, si tratta 
di cd. “obbligazioni corporate”). Il portatore dell'obbligazione riveste la figura del creditore ed ha diritto, oltre al 
rimborso del capitale, a una remunerazione per il capitale investito che, a seconda del tipologia di obbligazione, può 
essere: a) a tasso fisso: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole fisse (es. BTP); b) a 
tasso variabile: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole variabili, indicizzate a 
parametri (es. CCT); c) zero coupon: la remunerazione dell'investitore non è rappresentata dal pagamento delle cedole 
periodiche ma dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. (es. BOT, CTZ). Le obbligazioni possono 
essere o meno quotate sui mercati finanziari.  
OICR - Organismo di investimento collettivo del risparmio. La denominazione identifica i fondi comuni di investimento 
aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile (Sicav). 
Rating - Indicatore del grado di solvibilità di un soggetto debitore quale uno Stato o un'impresa. Tra i più importanti 
rating ci sono quelli elaborati dalle Società statunitensi Moody's e Standard & Poor's, che 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, e così via. La scala di giudizio viene suddivisa in due gruppi: 
investment grade (insieme dei titoli emessi da Stato/società con elevata solvibilità) e speculative grade (titoli per i quali 
è maggiore il rischio emittente). 
Turnover (di portafoglio) - Tasso di movimentazione del portafoglio. Esprime la quota del portafoglio di un fondo 
pensione che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme d’investimento. A 
titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito 
con nuovi investimenti ed un livello pari a 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. L’indicatore non tiene conto dell’eventuale 
operatività in strumenti derivati effettuata durante l’esercizio. 
VaR (Value at Risk): è una misura statistica del rischio di mercato, cioè una misura che sintetizza il rischio attraverso 
una distribuzione di probabilità dei potenziali profitti e delle perdite. Questa misura è particolarmente utile per 
analizzare il rischio di portafoglio, in quanto tiene in considerazione la correlazione tra i diversi strumenti finanziari e la 
probabilità che si realizzino determinati scenari di rendimento. Il VaR è definito come la misura della massima perdita 
“potenziale” (cioè non certa) che un portafoglio può subire con una certa probabilità su un determinato orizzonte 
temporale  
Volatilità – Esprime una misura del movimento del prezzo di un titolo o del valore di un titolo; è una misura della 
rischiosità di un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di 
guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. Essa permette di valutare quanto le performance di uno strumento 
finanziario possono essere divergenti dal normale andamento (medio). 
 
 

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 sono nell’area pubblica del sito web (www.ubifondo.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 
 Categoria del comparto: garantito. 
 Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a 

quelli del TFR, 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: è prevista la restituzione del capitale versato nel comparto con un rendimento minimo dello 0,50% allo 

scadere della sottostante convenzione  
 
AVVERTENZA: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga 
condizioni diverse dalle attuali, UBIFONDO comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti. 
 

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

- la composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo 
obbligazionario e monetario attraverso le gestioni separate di ramo V denominate GESAV, RISPAV. Le altre 
tipologie di investimento previste sono il settore immobiliare soprattutto attraverso la gestione separata 
di EUROFORTE RE ed il settore azionario; 

- L’investimento in titoli obbligazionari avverrà con una preferenza per le emissioni aventi almeno rating 
pari ad investment grade, seguendo una logica di diversificazione per settori, emittenti e scadenze, ed in 
via residuale attraverso investimenti in attivi di rating inferiore; 

- Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi; 
- Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del 

medesimo gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione, non superano complessivamente il 10% 
del totale delle attività della Gestione; 

- La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici, sia sullo studio dei 
fondamentali delle singole società, privilegiando comunque l’investimento in titoli ad elevato dividendo in 
modo da garantire redditività corrente alla gestione; 

- Le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione 
del rendimento. In particolare le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) 
vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche “costo storico” e, quando vendute o giunte a 
scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore 
di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le 
regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo, ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, 
dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze. 

 
 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. 

 Rischio cambio: coperto. 
 

 Benchmark: il comparto non si avvale di un benchmark di riferimento. 
 
 

 

Comparto Prudente 
 Categoria del comparto: bilanciato obbligazionario etico. 
 Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che, non eccessivamente vicino al 

momento del pensionamento, privilegi l’incremento del capitale nel medio periodo, accettando un’esposizione al 
rischio media. 

 Garanzia: assente. 
 Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento). 
 Politica di investimento: 



 

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le opzioni di investimento’ pag. 5 di 17 

La linea è investita per il 30% in azioni e per il 70% in obbligazioni. In entrambi i casi è privilegiata la 
diversificazione per paese, settore e nel caso di strumenti obbligazionari anche per emittente e per scadenza. 
La gestione privilegia l’investimento in titoli azionari e obbligazionari. 
I titoli di natura azionaria riguardano prevalentemente le imprese a maggiore capitalizzazione, senza 
riferimento ad alcun settore specifico; i titoli di natura obbligazionaria sono emessi da soggetti pubblici o 
societari. La scelta dei titoli obbligazionari e azionari è effettuata secondo criteri etici di responsabilità sociale.  
Il portafoglio è gestito secondo una logica globale con prevalenza degli investimenti nell’Area Europea e 
nell’Area OCSE. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria, una quota pari al 15% del portafoglio è 
strategicamente allocata sui mercati corporate statunitensi mentre per quanto riguarda la componente 
azionaria una quota del 28% è allocata sui mercati sviluppati globali e una quota residuale pari al 2% è allocata 
su mercati emergenti. L’investimento in titoli azionari o strumenti di debito relativi a paesi emergenti è 
contenuto entro il 15% del valore di mercato del portafoglio. 
 

 Sostenibilità: il comparto 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. 

 Rischio cambio: tendenzialmente coperto. 
 

 Benchmark: 
- ICE BofA Pan Europe government (€ hedged)    35% 
- JP Morgan EMBI Global Diversified (€ hedged)    5% 
- BofAML Pan Europe Large Cap (€ hedged)    15% 
- BofAML US Corporate Large Cap (€ hedged)    15% 
- MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return   14% 
- MSCI World Daily Net TR EUR      14% 
- MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR    2% 
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Comparto Crescita 
 Categoria del comparto: Bilanciato azionario. 
 Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di coloro che sono più lontani dal pensionamento. Il 

comparto è adatto al raggiungimento di rendimenti più elevati in un periodo sufficientemente lungo, accettando 
una maggiore esposizione al rischio e quindi una maggiore variabilità dei risultati nei singoli esercizi. 

 Garanzia:  assente. 
 Orizzonte temporale: lungo periodo, oltre 10 anni. 
 Politica di investimento: 

- Il patrimonio è investito per il 65% in azioni e per il 35% in obbligazioni. In entrambi i casi sarà privilegiata 
la diversificazione per Paese, settore e, nel caso degli strumenti obbligazionari, anche per emittente e 
scadenza.   

- Strumenti finanziari: la gestione privilegia l’investimento in titoli azionari e obbligazionari. 
- Categorie di emittenti e settori industriali: i titoli di natura azionaria riguardano prevalentemente le 

imprese a maggiore capitalizzazione, senza riferimento ad alcun settore specifico; i titoli di natura 
obbligazionaria sono emessi da soggetti pubblici o societari. 

- Aree geografiche di investimento: il portafoglio è gestito secondo una logica globale con prevalenza degli 
investimenti nell’area Europea e nell’Area OCSE. E’ previsto l’investimento residuale in mercati dei Paesi 
Emergenti. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria una quota pari al 10% del portafoglio è 
strategicamente allocata sui mercati corporate statunitensi mentre per quanto riguarda la componente 
azionaria, una quota del 60% è allocata sui mercati sviluppati globali e una quota residuale pari al 5% è 
allocata sui mercati emergenti. L’investimento in titoli azionari o strumenti di debito relativi a paesi 
emergenti è contenuto entro il 10% del valore di mercato del portafoglio. 
 

 Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali 
o sociali o che ha come obiettivo investimenti sostenibili. 

 
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti. 

 Rischio cambio: gestito attivamente. 
 

 
 Benchmark:  

- BofAML Pan Europe government (€ hedged)    15% 
- BofAML Pan Europe Large Cap (€ hedged)   10% 
- BofAML US Corporate Large Cap (€ hedged)   10% 
- MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return   32% 
- MSCI World Daily Net TR EUR      28% 
- MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR    5% 
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I comparti. Andamento passato 
 

Comparto Garantito 
Data di avvio dell’operatività del comparto:  01/07/2007 
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 143.583.600 
Soggetto gestore:  Generali Italia Spa, Allianz Assicurazioni Spa 

 

Informazioni sulla gestione delle risorse 
I contributi versati sono gestiti mediante l’impiego in una convenzione assicurativa di capitalizzazione stipulata con 
Generali Italia Spa e, sino all’1.07.2021, Allianz Assicurazioni S.p.A.. La convenzione prevede l’investimento delle attività 
a copertura degli impegni (riserve matematiche) nei confronti degli iscritti nelle gestioni separate di Generali GESAV, 
RISPAV, EUROFORTE RE e GENRIS dal luglio 2021; sino al 1 luglio 2021 in una gestione speciale assicurativa denominata 
VITARIV di Allianz. Le gestioni privilegiano la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività su 
qualsiasi orizzonte temporale; in coerenza con tale obiettivo, parte rilevante del patrimonio è investita in titoli di Stato 
ed obbligazioni di altri emittenti ed in maniera limitata in titoli azionari; l’esposizione in valuta diversa dall’Euro risulta 
contenuta. 
Nel Comparto garantito la gestione viene effettuata “in monte” al fine di contenere i caricamenti applicati sui contributi 
versati nel Comparto; il patrimonio è suddiviso in quote, la cui valorizzazione è elaborata mensilmente. 
La linea di investimento non prevede l’adozione di un benchmark; nell’esposizione dei dati storici vengono confrontati 
i rendimenti annuali con le rivalutazioni del TFR. Su questa linea vengono investite le quote del TFR conferito in 
modalità tacita e le posizioni destinate ad essere erogate sotto forma di RITA per coloro che non hanno optato per 
altri comparti.  
Nelle tabelle seguenti si riportano i dati al 31.12.2020 relativi alle gestioni separate. 
 

Gestione separata GESAV (32% del patrimonio della linea) 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario 
Obbligazionario 88,95% 
di cui OICR 11,44% di cui Titoli Stato 55,24% di cui Corporate 33,33% 

   di cui emittenti GOV 36,58%    
    di cui Sovranaz 0,51%     

 
Azionario 11,05% 
di cui OICR 64,58% 
  

 

Tav. 2 – Investimenti per area geografica 
Titoli di debito 88,95% 

Italia 46,76% 
Stati Uniti 4,91% 
Altri Paesi area Euro 24,68% 
Altri Paesi aderenti OCSE 2,72% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 8,55% 
Altri Paesi Unione Europea 1,33% 

Titoli di capitale 11,05% 
Italia 2,19% 
Stati Uniti 0,14% 
Altri Paesi area Euro 8,62% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 0,10% 

 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 
Liquidità (in % del patrimonio) 1,17% 
Duration media 9,69 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 4,36% 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*) 0,23002 

 

(*) 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. 
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Gestione separata EUROFORTE RE (25% del patrimonio della linea) 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario 
Obbligazionario: 52,64% 
di cui OICR: 9,24% di cui Titoli Stato:  53,16% di cui Corporate: 37,60%   

di cui emittenti GOV: 53,16% 
  

  
di cui Sovranaz: 0,00% 

  

 
Azionario 47,36% 
di cui OICR 97,69% 
    

 

Tav. 2 – Investimenti per area geografica 
Titoli di debito 52,64% 
Italia 25,06% 
Stati Uniti 2,15% 
Altri Paesi area Euro 16,12% 
Altri Paesi aderenti OCSE 1,32% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 6,84% 
Altri Paesi Unione Europea 1,15% 
Titoli di capitale 47,36% 
Italia 0,00% 
Stati Uniti 0,00% 
Altri Paesi area Euro 47,36% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00% 

 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 
Liquidità (in % del patrimonio) 0,21% 
Duration media 7,83 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 2,87% 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*) 0 

 

(*) 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. 

 
Gestione separata RISPAV (29% del patrimonio della linea) 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario 
Obbligazionario: 88,66% 
di cui OICR: 9,79% di cui Titoli Stato:  62,63% di cui Corporate: 27,58%   

di cui emittenti GOV: 62,32% 
  

  
di cui Sovranaz: 0,31% 

  

 
Azionario 11,34% 
di cui OICR 72,45% 
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica 
Titoli di debito 88,66% 
Italia 57,35% 
Stati Uniti 4,72% 
Altri Paesi area Euro 18,52% 
Altri Paesi aderenti OCSE 1,57% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 6,50% 
Altri Paesi Unione Europea 0,00% 
Titoli di capitale 11,34% 
Italia 2,99% 
Stati Uniti 0,00% 
Altri Paesi area Euro 8,10% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 0,25% 

 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 
Liquidità (in % del patrimonio) 0,05% 
Duration media 9,03 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 2,68% 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*) 0,32 

 

(*) 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. 

 
 
Gestione separata VITARIV (14% del patrimonio della linea) 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario 
Obbligazionario 92,70% 
di cui OICR 0,4% di cui Titoli Stato 46,20% di cui Corporate 46,10% 

   di cui emittenti GOV 44,60%    
    di cui Sovranaz 1,60%     

 
Azionario 7,00% 
di cui OICR 5,00% 
    

 

Tav. 2 – Investimenti per area geografica 
Titoli di debito 92,70% 

Italia 34,60% 
Altri Paesi area Euro 39,10% 
Altri Paesi Unione Europea 3,70% 
Altri Paesi 15,30% 

Titoli di capitale 7,00% 
Italia 5,07% 
Altri Paesi area Euro 1,41% 
Altri Paesi  0,23% 
Altri Paesi aderenti OCSE 0,29% 

 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 
Liquidità (in % del patrimonio) 0,30% 
Duration media 8,9 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 1,5% 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*) 0,09 

 

(*) 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. 
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto confrontati 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’aderente; 
 il rendimento del comparto è al netto delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali; 
 il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 
Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) 
 

 

 

 

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 

 2020 2019 2018 

Oneri di gestione finanziaria 0,82% 0,97% 0,97% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,82% 0,97% 0,96% 
- 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 - - - 
TOTALE GENERALE 0,82% 0,97% 0,97% 

 

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo aderente. 
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Comparto Prudente 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/01/2003 
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 120.858.744 
Soggetto gestore: Candriam Investors Group 

 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

La politica di gestione delle risorse è prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria che 
a livello neutrale sono pari al 70% dell’allocazione strategica. Questa componente è prevalentemente investita sui 
mercati europei con un’ampia diversificazione in termini di emittenti sia governativi che corporate e con un’allocazione 
strategica sui mercati del debito societario USA. Lo stile di gestione adottato, per quanto riguarda la componente 
obbligazionaria, individua i titoli privilegiando la solidità patrimoniale dell’emittente e la stabilità del flusso cedolare nel 
tempo.  

La componente azionaria è diversificata in termini geografici, settoriali e valutari, secondo la capitalizzazione dei mercati 
azionari globali.  

Sia nell’ambito della componente obbligazionaria che di quella azionaria è previsto un investimento residuale in titoli di 
paesi emergenti in ottica di ulteriore diversificazione ed ottimizzazione del portafoglio. 

Nella gestione si possono utilizzare strumenti derivati per fini di copertura cambio e rischio di mercato ed al fine di 
investire in maniera efficiente. 

Il gestore adotta uno stile di gestione attivo ed una propria strategia di gestione che prevede la considerazione anche 
del profilo di responsabilità sociale, ambientale e di buon governo della società, sia attraverso investimenti diretti che, 
in maniera residuale attraverso fondi o SICAV. Nelle sue scelte il gestore tiene in considerazione il livello di responsabilità 
sociale secondo il proprio modello di valutazione (cd “best in class”), con una particolare attenzione alla gestione dei 
rapporti con i lavoratori, al rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. Applicando il proprio approccio il gestore esclude 
dall’universo investibile i titoli di emittenti che operano nei settori del tabacco, del carbone e degli armamenti 
controversi. 

La gestione del rischio è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, in cui la gestione delle risorse è 
demandata ad intermediari professionali ed il Fondo svolge una funzione di controllo. Il gestore attua una politica di 
investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la 
durata del mandato e con l’obiettivo del Fondo. Nel perseguire tale obiettivo il gestore monitora con cadenza 
settimanale la volatilità degli scostamenti tra il rendimento del portafoglio ed il parametro di riferimento o benchmark, 
affinché non venga superato il limite stabilito nell’apposita convenzione. Le scelte di gestione tengono conto anche delle 
indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio.  

Il Comparto include una quota della partecipazione in una società immobiliare il cui socio unico è UBIFondo. 
L’allocazione di una quota residuale del patrimonio della Linea è finalizzata ad un’ulteriore diversificazione degli 
investimenti e dei rischi, ad ottimizzare la redditività delle risorse e deve comunque essere contenuta entro precisi limiti 
massimi. 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia 

 
Obbligazionario             63,47% 

Titoli di Stato 
  

27,18% Titoli Corporate 
(tutti quotati o 

investment grade) 

29,56% OICR1 6,73% 

Emittenti Governativi 27,03% Sovranaz. 0,15% 
      
      

 
Azionario     32,20% 

Titoli di capitale 25,04% OICR1 7,16% 

       
1 Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore. 
 

Immobiliare     3,25% 
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica                                     Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 
 
Titoli di debito 63,47% 

Italia 8,52% 
Stati Uniti 11,06% 
Altri Paesi area Euro 27,65% 
Altri Paesi aderenti OCSE 0,76% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 6,73% 
Altri Paesi Unione Europea 8,75% 

Titoli di capitale 32,20% 
Italia 0,41% 
Stati Uniti 17,50% 
Altri Paesi area Euro 3,70% 
Altri Paesi aderenti OCSE 1,77% 
Altri Paesi Unione Europea 1,66% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 4,09% 
Giappone 3,07% 

 

(*) 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.   

Liquidità (in % del patrimonio) 1,08% 
Duration media 8,95 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 11,27% 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*) 0,766 
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto, del relativo benchmark e della rivalutazione del TFR. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 

 i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
 il rendimento del comparto è al netto delle commissioni di gestione, della depositaria e degli oneri fiscali che 

invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark; 
 il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) 

 
 

 

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 

 2020 2019 2018 

Oneri di gestione finanziaria 0,21% 0,14% 0,16% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,04% 0,10% 0,12% 
- di cui per commissioni di incentivo  0,14% - - 
- di cui per compensi depositario 0,03% 0,04% 0,04% 
Oneri di gestione amministrativa 0,01% 0,02% 0,02% 
- di cui per spese generali ed amministrative  0,01% 0,02% 0,02% 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi - - - 
- di cui per altri oneri amm.vi - - - 
TOTALE GENERALE 0,22% 0,16% 0,18% 

 

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo aderente. 
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Comparto Crescita 
Data di avvio dell’operatività del comparto:  01/01/2003 
Patrimonio netto al 31.12.2020 (in euro): 106.680.189 
Soggetto gestore:  Anima S.g.r. S.p.A. 

 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

La politica di gestione delle risorse è prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria, che a 
livello neutrale sono pari al 65% dell’allocazione strategica. Questa componente è diversificata in termini geografici, 
settoriali e valutari, secondo la capitalizzazione dei mercati azionari globali. E’ inoltre previsto un investimento residuale 
in titoli azionari di paesi emergenti, in ottica di ulteriore diversificazione ed ottimizzazione del portafoglio. 

La componente obbligazionaria è diversificata su emittenti governativi e corporate ed una allocazione strategica sui 
mercati del debito societario USA.  Per quanto riguarda la componente obbligazionaria lo stile di gestione adottato 
individua i titoli privilegiando gli aspetti di solidità patrimoniale dell’emittente e la stabilità del flusso cedolare nel tempo.  

Nella gestione possono utilizzare strumenti derivati per fini di copertura cambio e rischio di mercato ed al fine di 
investire in maniera efficiente. 

La gestione del rischio è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, in cui la gestione delle risorse è 
demandata ad intermediari professionali ed il Fondo svolge una funzione di controllo. Il gestore attua una politica di 
investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la 
durata del mandato e con l’obiettivo del Fondo. Nel perseguire tale obiettivo il gestore monitora con cadenza 
settimanale la volatilità degli scostamenti tra il rendimento del portafoglio ed il parametro di riferimento o benchmark, 
affinché non venga superato il limite stabilito nell’apposita convenzione. Le scelte di gestione tengono conto anche delle 
indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio.  

Il Comparto include una quota della partecipazione in una società immobiliare il cui socio unico è UBIFondo. 
L’allocazione di una quota residuale del patrimonio della Linea è finalizzata ad un’ulteriore diversificazione degli 
investimenti e dei rischi, ad ottimizzare la redditività delle risorse e deve comunque essere contenuta entro precisi limiti 
massimi. 

 
 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia 
Obbligazionario         28,48% 

Titoli di Stato 
  

9,36% Titoli Corporate 
(tutti quotati o 

investment grade) 

19,12% 

Emittenti Governativi 9,26% Sovranaz. 0,10% 
  
  

 
Azionario     66,94% 

Titoli di capitale 61,70% OICR1 5,24% 

        
1 Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore. 

 
Immobiliare     3,26% 
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Tav. 2 – Investimenti per area geografica 
Titoli di debito 28,48% 

Italia 3,35% 
Stati Uniti 10,35% 
Altri Paesi area Euro 9,00% 
Altri Paesi aderenti OCSE 0,44% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 0,39% 
Altri Paesi Unione Europea 4,95% 

Titoli di capitale 66,94% 
Italia 6,11% 
Stati Uniti 41,63% 
Altri Paesi area Euro 5,90% 
Altri Paesi aderenti OCSE 4,31% 
Altri Paesi Unione Europea 3,46% 
Altri Paesi non aderenti OCSE 0,79% 
Giappone 4,74% 

 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 
Liquidità (in % del patrimonio) 1,32% 
Duration media 9,64 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 23,07% 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio(*) 1,113 

 

(*) 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.   
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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’aderente; 
 il rendimento del comparto è al netto delle commissioni di gestione, della depositaria e degli oneri fiscali che 

invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark; 
 il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 
Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) 
 

 
 

 

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 

 2020 2019 2018 

Oneri di gestione finanziaria 0,14% 0,16% 0,17% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,11% 0,12% 0,13% 
- di cui per commissioni di incentivo  - - - 
- di cui per compensi depositario 0,03% 0,04% 0,04% 
Oneri di gestione amministrativa 0,00% 0,01% 0,02% 
- di cui per spese generali ed amministrative  0,00% 0,01% 0,02% 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi - - - 
- di cui per altri oneri amm.vi - - - 
TOTALE GENERALE 0,14% 0,17% 0,19% 

 

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo aderente. 

 
 
 



 

Nota Informativa – Parte II ‘Le informazioni integrative’. Scheda ‘Le opzioni di investimento’ pag. 17 di 17 

Investimenti Immobiliari tramite “Immobiliare Primula s.r.l.” società a socio unico 
 
Al 31 dicembre 2020 la percentuale delle partecipazioni nella Immobiliare Primula s.r.l. era dell’1,97% del patrimonio del Fondo. 

 
Il valore della partecipazione è passato da Euro 7.305.181 al 31.12.2019 ad Euro 7.393.070 al 31.12.2020, con un incremento pari a 
Euro 87.889. 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio, le attività immobiliari del Fondo, possedute tramite la partecipazione nella società Immobiliare 
Primula S.r.l. a socio unico e valutate a valori correnti, corrispondono all’ammontare complessivo di euro 6.940.000; tale importo risulta 
così determinato: 

 
IMMOBILE VALORE  IMPORTO 
MONZA DA PERIZIA ASSEVERATA – al 31/12/2020 720.000 
SIMBOL – BRESCIA2 DA PERIZIA ASSEVERATA – al 31/12/2020 1.800.000 
FORUM – BRESCIA2 DA PERIZIA ASSEVERATA – al 31/12/2020 4.020.000 
FORUM – BRESCIA2 Negozio DA PERIZIA ASSEVERATA – al 31/12/2020 210.000 
MILLENIUM – BRESCIA2 DA PERIZIA ASSEVERATA – al 31/12/2020 190.000 
TOTALE  6.940.000 
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Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
UBIFONDO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 30/06/2021) 
 

 
Le fonti istitutive 

 
UBIFONDO è istituito sulla base delle fonti istitutive di cui al comma 1 dell’art. 1 del vigente Statuto: 
  
In data 12.12.1958 con delibera del Consiglio di Amministrazione del Credito Agrario Bresciano è stato istituito, con decorrenza 
1.1.1958, il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE BANCARIO DEL CREDITO AGRARIO BRESCIANO, in forma abbreviata anche 
FONDO. A decorrere dalla modifica operata con l’Accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2008 da Ubi Banca e le OO.SS Dircredito-
FD, FABI, Fiba-Cisl, Fisac, CGIL e Uilca Uil, il FONDO assume la seguente denominazione: Fondo Pensione complementare dei 
lavoratori di società del gruppo UBI aderenti - in forma abbreviata anche, UBIFONDO – (già Fondo Pensione del Gruppo Banca 
Lombarda e Piemontese). 
 

Gli organi e il Direttore generale 
Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei sindaci.  

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono 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, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (5 in 
rappresentanza dei lavoratori e 5 in rappresentanza del datore di lavoro). 

L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2020-2023 ed è così composto: 

 
Cognome e Nome Rappresentanza Ruolo 

MARTINELLI PAOLO NOMINA BANCA PRESIDENTE 
GALLI LUCA ELETTO VICE PRESIDENTE 
BONIFAZI LUCA ELETTO CONSIGLIERE 
DOTTA MASSIMO ELETTO CONSIGLIERE 
LUTEROTTI EZIO ELETTO CONSIGLIERE 
PELIZZARI ALESSANDRO NOMINA BANCA CONSIGLIERE 
PERONI CARLO NOMINA BANCA CONSIGLIERE 
PIERMARINI ALESSANDRO ELETTO CONSIGLIERE 
PONZONI ANGELO NOMINA BANCA CONSIGLIERE 
TROTTI GIUSEPPE NOMINA BANCA CONSIGLIERE 
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Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del 
criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2018-2021 ed è così composto: 

Membri effettivi 
Cognome e Nome Rappresentanza Ruolo 
Dr. BALLERIO GUIDO NOMINA BANCA Presidente 
Dr.ssa DOTTI LUCIANA NOMINA BANCA  
Dr.ssa CAPELLI SILVIA ELETTO  
Dr. MONTI ALBERTO ELETTO  
 
Membri supplenti 
Dott.ssa PIROLI SILVIA NOMINA BANCA 
Dott.ssa MINERVINI VITTORIA ELETTO 
 
Direttore generale: Stefano Massa, nato a Napoli l’11/04/1963. 

 
 

La gestione amministrativa 
 
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a PARAMETRICA PENSION FUND S.p.A., con sede legale a 
Milano in via dei Valtorta, 47. 
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Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di UBIFONDO è BFF Bank S.p.A., con sede in Via Domenichino 5, 20149 
Milano. 
 

I gestori delle risorse  
La gestione delle risorse di UBIFONDO è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. In 
nessun caso è previsto il conferimento di deleghe. 

 Anima Sgr.; Corso Garibaldi, 99 -– 20121 Milano 
 Candriam Investors Group (già Dexia Asset Management S.A.): Via dei Bossi, 4 – 20121 Milano  
 Generali Italia Spa: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) 
 Allianz Spa: Largo Ugo Ineri, 1 – 4123 Trieste (sino al 01.07.2021) 

 

L’erogazione delle rendite 
La gestione delle rendite è affidata a Generali Italia Spa con la quale è stata sottoscritta un’apposita convenzione (sul 
sito del Fondo www.ubifondo.it sono disponibili ulteriori informazioni sulle tipologie di rendite erogate, riportando per 
ciascuna una breve descrizione). 
 

La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 26 giugno 2020, l’incarico di revisione del bilancio e di controllo contabile del fondo per 
gli esercizi 2020–2023 è stato affidato alla società di revisione REVIDEA s.r.l., con sede a Brescia (25122), Via Moretto 
12. 
 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.  
 
 

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

 lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 
 il Regolamento elettorale; 
 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 [inserire link]. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 
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Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’ 

UBIFONDO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

 

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili 
UBIFONDO è consapevole di poter svolgere un ruolo importante come investitore istituzionale nell’ambito della tutela 
ambientale, della protezione sociale e del rispetto della governance. Per tale motivo presta attenzione alla sostenibilità 
nella selezione degli emittenti in cui investire, al fine di creare valore per i propri aderenti e per la società nel suo 
complesso. 
Il Fondo già dal 2006 ha adottato per la linea Prudente un approccio alla gestione di tipo “etico” dando mandato a 
gestori con riconosciuto track record sulla selezione degli investimenti che tengano conto anche delle cosiddette 
tematiche “ESG” ed in linea con i Principi degli investimenti Responsabili delle Nazioni Unite (https://www.unpri.org).  
Il Fondo fornisce in questo paragrafo per la linea Prudente le informazioni previste dall’art. 8 (1, 2) del Regolamento UE 
2019/2088 (di seguito il “Regolamento”) in quanto tale Linea promuove una combinazione di caratteristiche ambientali 
e sociali, perseguendo al contempo l’obiettivo dell’incremento del patrimonio attraverso una politica d’investimento 
attenta agli aspetti ambientali, sociali e di buon governo.  
L’universo investibile della Linea Prudente viene costruito considerando non solo le prospettive finanziarie degli 
emittenti, ma anche il loro profilo di sostenibilità, che si esprime in uno score ESG, tenendo in considerazione in 
particolare l’etica negli affari, le condizioni dei lavoratori, la transizione energetica verso fonti sostenibili. Eventuali fondi 
o sicav gestiti dai medesimi gestori dei mandati, mantengono lo stesso processo di investimento caratterizzato da un 
approccio ESG. 
Per determinare l'universo di investimento sostenibile ammissibile, il gestore applica un processo di selezione sulla 
sostenibilità che combina screening negativo e screening ESG di tipo “Best in class”. 

 Screening negativo: la politica di esclusione è applicata all’universo investibile sulla base delle attività svolte 
dagli emittenti, escludendo i titoli di emittenti che operano in settori controversi, ed è impostata sui seguenti 
tre diversi livelli: 
o Politica di esclusione a livello aziendale, esclusioni su tutti gli investimenti delle attività più controverse e 

insostenibili (armi controverse, carbone termico e tabacco) 
o Politica di esclusione estesa, un livello intermedio che aggiunge esclusioni relative alle armi convenzionali, 

ai regimi oppressivi e ai rischi legati al clima 
o Politica di esclusione SRI, il livello più completo di esclusioni che comprende un'ampia gamma di attività 

controverse (contenuti per adulti, alcol, gioco d'azzardo, ecc.) 
 Screening ESG: la selezione degli emittenti viene condotta integrando una valutazione ESG delle società che 

considera la loro capacità di integrare la sostenibilità nelle loro attività e la considerazione dei portatori di 
interessi con cui sono in relazione. La valutazione Best in Class è inoltre declinata e differenziata a seconda che 
l’emittente sia di tipo societario (sia obbligazioni che azioni), che di tipo governativo (obbligazioni) 
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Per gli emittenti di tipo societario la valutazione ESG spazia da 0 a 100 e l’universo investibile è costituito dalle società 
che si posizionano nel miglior 70% del proprio settore. 
Per gli emittenti di tipo governativo la valutazione si articola su quattro pilasti che comprendono capitale umano, 
capitale naturale, capitale sociale e capitale economico. Inoltre vengono esclusi dall’universo investibile i paesi 
classificati come regimi oppressivi o dittature secondo il rapporto “Freedom in the World” di Freedom House e l’indice 
“Voice and Accountability” della World Bank, ed i paesi che rientrano nella lista delle giurisdizioni ad alto rischio per le 
quali la Financial Action Task Force (“FATF”) invita ad agire (“Call for Action”) 
 
La politica di gestione prevede quindi che la linea investa in titoli azionari di società che rispettino i principi generali di 
sostenibilità, sia attraverso linee dirette, che, in via residuale, attraverso fondi/SICAV. Per quanto riguarda dette società, 
si concentrerà su quelle che hanno un buon livello di responsabilità sociale (strategia Best in Class”) con una particolare 
attenzione alla gestione dei rapporti con i lavoratori, al rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. Il livello di 
responsabilità sociale sarà individuato attraverso un’analisi specifica dei rapporti che l’azienda pone in essere con i 
diversi stakeholder (comunità e collettività in genere, gli azionisti, i clienti, la forza lavoro, l’ambiente, i fornitori) oltre 
ad una verifica della rispondenza dei sistemi di governo dell’impresa a principi di etica degli affari.  
 
Il gestore a cui il Fondo Pensione delega la gestione della linea Prudente, mantiene un approccio proattivo nei confronti 
delle imprese coinvolte in gravi violazioni al fine di promuovere comportamenti virtuosi tramite il dialogo ed il confronto 
aperto, come strumento per stimolare gli emittenti ad agire in modo sostenibile e rispettoso negli interessi di tutti gli 
stakeholders. 
Il gestore si impegna altresì nel dialogo con gli emittenti per influenzarne l'attività o il comportamento. Con tale attività 
si pensa di contribuire sia alla mitigazione del rischio dell’investimento sia alla protezione e al miglioramento della 
creazione di valore a lungo termine.  
 
Con tale approccio non solo si mira alla mitigazione del rischio ed alla cattura delle opportunità, ma anche ad avere un 
impatto positivo sulla società affrontando temi ESG e per cambiare le pratiche in meglio, in particolare nel sostenere il 
ruolo degli investitori nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), parte dell'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, un piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 
 
La politica di investimento della Linea Prudente prevede 7 indici che compongono il benchmark del comparto: tali indici 
sono tutti di tipo tradizionale “di mercato” e non specificano un particolare approccio o strategia ESG. Il Fondo quindi 
predilige che l’effettiva gestione ESG del comparto sia effettuata dal gestore senza nessuna dipendenza dai criteri ESG 
specifici dell’index provider prescelto, ma secondo quanto stabilito nell’apposita convenzione di gestione, le cui linee di 
indirizzo disciplinano, tra l’altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d’investimento e di rischio, strutture commissionali, 
coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun Comparto.  
 

 

Integrazione dei rischi di sostenibilità 
UBIFONDO è strutturato secondo una gestione multi-comparto modulata su profili di rischio-rendimento che offrano 
agli iscritti un’adeguata possibilità di scelta. La gamma è composta da un comparto garantito, linea Garantita, e da due 
comparti finanziari con profilo di rischio-rendimento crescente: la linea Prudente e la linea Crescita.  
Nelle scelte di portafoglio il Fondo, attraverso i gestori delegati, tiene in considerazione le tematiche ESG, non solo come 
criterio per cogliere opportunità legate alla sostenibilità, ma anche per la mitigazione dei rischi connessi a ciascuna 
attività produttiva e a ciascun investimento.  
Il Fondo presta attenzione alla sostenibilità nella selezione degli emittenti in cui investire e integra i rischi di sostenibilità 
nelle decisioni di investimento  
La valutazione dei rischi extra finanziari è incorporata nello score ESG, in base ad una metodologia di analisi che si ispira 
a raccomandazioni emanate dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani, dei lavoratori e dell'ambiente. Lo score ESG 
esprime inoltre la capacità dell’emittente di gestire le relazioni con i portatori di interesse (ambiente, dipendenti, clienti 
e fornitori, comunità locali, diritti umani e governance) e i relativi conflitti, in cui si trova eventualmente coinvolto. 
I rischi ESG di un’azienda possono essere correlati a: 

 performance di sostenibilità nel suo complesso, che include i rischi relativi al capitale umano, all’efficienza 
operativa, alla sicurezza legale, alla reputazione, i rischi fisici e di transizione; 

 la gestione delle controversie, la loro gravità e frequenza e la reazione dell’impresa in termini di misure 
correttive poste in essere; 

 l’appartenenza ad un settore controverso che può comportare un rischio reputazionale per l’investitore. 



 

Nota Informativa – Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ pag. 3 di 3 

 
Per mitigare il rischio reputazionale e la violazione dei diritti umani, gli investimenti in armamenti controversi, banditi 
dalle Convenzioni Internazionali ONU, non sono consentiti dalla politica di investimento del Fondo. 
 
I gestori a cui il Fondo Pensione delega la gestione, mantengono altresì un approccio proattivo nei confronti delle 
imprese coinvolte in gravi violazioni al fine di promuovere comportamenti virtuosi tramite il dialogo ed il confronto 
aperto, come strumento per stimolare gli emittenti ad agire in modo sostenibile e rispettoso negli interessi di tutti gli 
stakeholders. 
Un monitoraggio almeno annuale sugli investimenti, effettuato da un advisor di sostenibilità, permette di identificare e 
quantificare lo spettro dei rischi sociali e ambientali impliciti nel portafoglio, che possono avere un impatto sulle 
performance finanziarie degli emittenti investiti. In tal modo il Fondo può acquisire consapevolezza sulle scelte di 
investimento e può adottare misure di controllo; gli emittenti che risultano deboli – quindi caratterizzati da performance 
ESG modeste e coinvolti in gravi controversie - possono essere inseriti in una “watch list” di verifica periodica ed essere 
oggetto di iniziative di dialogo. 
In particolare la linea Prudente esplicitamente promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali come 
specificato nella sezione precedente. 
Con riferimento alla linea Crescita, il gestore delegato si impegna a considerare all’interno del proprio processo di 
investimento i fattori Environmental, Social & Governance (ESG). Per questi fattori il Fondo pensione svolge 
autonomamente un’attività di monitoraggio del portafoglio gestito le cui valutazioni che forniscono indicazioni di 
sostenibilità pur non costituendo criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio. 
 

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento 
Pur monitorando i rischi di sostenibilità e considerando gli effetti negativi per i fattori di sostenibilità, UBIFONDO allo 
stato attuale non ha perfezionato la definizione di una politica attiva di valutazione dei principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, avvalendosi della facoltà prevista al comma 1, lettera b) dell’articolo 
4 del Regolamento (UE) 2019/2088, anche in attesa del pieno completamento del processo normativo volto alla 
definizione degli indicatori rilevanti in materia di principali effetti negativi sui fattori ESG. 
 
Una volta entrate in vigore le norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards”), il Fondo si 
riserva di valutare - in linea con tali indicazioni e tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità individuati nella propria 
Politica di Sostenibilità - l’opportunità di completare, anche di concerto con i propri gestori di attivi, il proprio sistema 
di monitoraggio, integrando la valutazione degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento assunte da 
questi sui fattori di sostenibilità. 

 
 
 
 


