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A. PRESENTAZIONE DEL FONDO  
 
“Generali Global” è un fondo pensione aperto. 
 
“GENERALI GLOBAL” è iscritto al n. 8 dell’albo tenuto dalla Covip ed è stato istituito da Generali Italia S.p.A., 
appartenente al Gruppo Generali, e gestito, su delega di Generali Italia S.p.A., da Generali Insurance Asset 
Management S.p.A. S.G.R.. 
 
“GENERALI GLOBAL - fondo pensione aperto a contribuzione definita” è una forma di previdenza finalizzata 
all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo 
5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto), costituito in forma di patrimonio separato e autonomo all’interno di 
Generali Italia S.p.A., e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è 
determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). 
 
La denominazione del fondo, GENERALI GLOBAL, deriva dalla modifica del Regolamento di Previgen Global 
approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione avente efficacia dal 01.01.2015.  

 
GENERALI GLOBAL è una forma previdenziale rivolta alle adesioni su base individuale. È altresì consentita 
l’adesione su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, 
comma 1, lettere a), b), c) del decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti 
aziendali che dispongono l’adesione al fondo. 
 
È consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti. 
 
L’adesione a GENERALI GLOBAL è consentita anche agli ex funzionari ed ex agenti delle Comunità Europee, 
con le limitazioni imposte dall’art. 12 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione Europea. Per la 
puntuale descrizione delle medesime si rimanda ad apposito documento integrativo. Per i soggetti in questione, 
pertanto, le facoltà riconosciute in fase di accumulo e le prestazioni pensionistiche troveranno applicazione 
esclusivamente e limitatamente nel rispetto di quanto stabilito all’art.12 dell’Allegato VIII dello Statuto. 
 

 
A.1. Informazioni pratiche 
 
Sede legale della Società:      via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia 
Sede ove è svolta l’attività del fondo:       via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma (RM) - Italia 
Siti internet del fondo:      www.generali.it 
Telefono:       041.2599890 
Indirizzo e-mail:      fpageneralivita.it@generali.com 

 
Il Regolamento, la Nota informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, e l’ulteriore 
materiale informativo predisposto dalla forma pensionistica complementare sono disponibili nella Sezione 
“Previdenza” del sito internet www.generali.it. 

 
B. LA CONTRIBUZIONE 
 
La misura della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso e può essere 
modificata nel tempo.  
I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura 
minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, fatta salva 
la possibilità di fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista 
e di modificarla nel tempo. In caso di adesione su base collettiva i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, 
possono prevedere il versamento del contributo del datore di lavoro. 
 
I lavoratori dipendenti possono contribuire versando, anche esclusivamente, il flusso del TFR maturando. 
Il versamento del TFR maturando, per i lavoratori dipendenti, sarà in ogni caso effettuato dal datore di lavoro. 
 
Per gli aderenti su base individuale è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. La 
contribuzione volontaria, per tali soggetti, può avvenire: 

- mediante trattenuta e versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione 
aperto da parte del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti; 

- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione aperto, con l’indicazione nella 
causale del codice fiscale, cognome e nome. 

http://www.generali.it/
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Nel caso di adesione di familiari, fiscalmente a carico degli aderenti, è prevista la facoltà, per tali soggetti, di 
fissare liberamente la misura della contribuzione. La contribuzione avviene mediante bonifico bancario sul conto 
corrente intestato al fondo pensione aperto, con l’indicazione nella causale del codice fiscale, cognome e nome 
del soggetto fiscalmente a carico. 
 
Per i lavoratori dipendenti che alla data del 28 aprile 1993 erano già iscritti a forme di previdenza obbligatorie è 
possibile, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso. 
 
I lavoratori dipendenti cui sopra, già aderenti al fondo pensione con destinazione integrale del TFR, possono 
rivedere tale scelta, potendo quindi optare per il versamento dei flussi futuri di TFR nella misura definita negli 
accordi o contratti collettivi. 

 
 
C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
 
La prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale. Si precisa 
che la prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Il documento “la mia pensione complementare” fornisce indicazioni sul possibile sviluppo della posizione 
previdenziale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che sarà possibile ottenere al momento del 
pensionamento. 
 
Le tipologie di rendita e le relative condizioni sono riportate nel Documento sulle rendite disponibile sul sito 
www.generali.it. 

 
Al momento del pensionamento, l’aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% 
di quanto ha accumulato. Se l’aderente è iscritto ad un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 
1993, oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, può essere richiesto 
l’intero importo della prestazione in forma di capitale. 
 
Per vicende legate alla vita lavorativa (es.: disoccupazione oppure cessazione dell’attività lavorativa), è consentito 
riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora 
mancano al raggiungimento della pensione, oppure richiedere nei casi previsti che le prestazioni maturate siano 
in tutto o in parte erogate attraverso una rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).  
 
L’aderente può richiedere un’anticipazione per disporre della posizione individuale prima del pensionamento in 
questi casi: 

 in qualsiasi momento, fino al 75% di quanto maturato, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni 
relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari; 

 decorsi otto anni di iscrizione, fino al 75% di quanto maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione 
per sé o per i figli, documentato con atto notarile, oppure per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, 
relativamente alla prima casa di abitazione; 

 decorsi otto anni di iscrizione, fino al 30% di quanto maturato per ulteriori esigenze. 

 
 
Maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale sono reperibili nel Documento sulle anticipa-
zioni, disponibile nell’apposita sezione del sito internet www.generali.it. 
 
L’aderente può trasferire liberamente la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare 
decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo. 
Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative 
delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche del fondo 
pensione; solo nei casi di adesione collettiva, in caso di modifica dell’attività lavorativa. 

 
Maggiori informazioni riguardanti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni, sono riportate 
nella Nota Informativa, e nel Regolamento, disponibili sul sito www.generali.it. 
 

 
D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO  
 
I comparti in cui possono essere investiti i contributi netti versati sono: 

http://www.generali.it/
http://www.generali.it/
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 - Obbligazionario Breve Termine; 
 - Obbligazionario; 
 - Real Return; 
 - Multi Asset; 
 - Azionario Globale. 
 
In alternativa alle modalità di investimento descritte, è possibilie optare per l’attivazione del programma Life Cycle, 
articolato in due differenti percorsi, come di seguito definiti: 
a. Life Cycle “PRUDENTE”; 
b. Life Cycle “DINAMICO”. 
 
La scelta del comparto o del percorso Life Cycle deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla 
propria situazione lavorariva, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle 
aspettative pensionistiche e che a tal fine verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione. 
 

E’ importante conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento e che a questa sono associati specifici 
orizzonti temporali e combinazioni di rischio rendimento. 
 

I rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli 
futuri; i risultati devono essere valutati in un’ottica di lungo periodo. 
 
Se si sceglie il comparto azionario è possibile attendersi rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma 
anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni ma anche rendimenti più contenuti nel lungo 
periodo. Si precisa che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi. Maggiori 
informazioni sulla politica di investimento sono disponibili in Nota Informativa pubblicata sul sito www.generali.it.  
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE”  
 
Categoria: obbligazionario puro 
Orizzonte temporale consigliato: breve (fino a 5 anni) 
Finalità: la gestione è volta ad attuare politiche di redditività degli investimenti obbligazionari a breve termine, 
limitando la volatilità del portafoglio. 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2019 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 29.382.218,77 euro 
Rendimento netto anno 2018: il comparto è attivo dal 01.01.2019, pertanto non sono disponibili rendimenti 
storici. 

 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO” 
 
Il comparto è stato oggetto di revisione della politica di investimento a far data dal 01.01.2019 
Categoria: obbligazionario misto 
Orizzonte temporale consigliato: medio (tra 5 e 10 anni) 
Finalità: La finalità della gestione è volta ad accrescere il capitale perseguendo politiche di redditività degli 
investimenti di tipo obbligazionario. 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2015 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 64.007.180,23 euro 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 218.841.541,82 euro 
Rendimento netto anno 2018: -2,42% 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018. 

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

http://www.generali.it/
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Comparto “REAL RETURN”  
 
Categoria: bilanciato flessibile 
Orizzonte temporale consigliato: medio (tra 5 e 10 anni) 

Finalità: La finalità della gestione è volta a preservare il valore in termini reali dei capitali conferiti. 

Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2019 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 371.278.201,66 euro 
Rendimento netto anno 2018: il comparto è attivo dal 01.01.2019, pertanto non sono disponibili rendimenti 
storici. 

 
 
Comparto “MULTI ASSET” 
 
Il comparto, denominato “BILANCIATO” fino al 31.12.2018, è stato oggetto di revisione della politica di investi-
mento dal 01.01.2019. 
 
Categoria: bilanciato flessibile 
Orizzonte temporale consigliato: medio/lungo (tra 10 e 15 anni) 
Finalità: accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del 
capitale. 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 16.09.2002 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 213.429.221,52 euro 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 207.389.897,87euro  
Rendimento netto anno 2018: -4,95% 
 

rendimento medio annuo composto                                             composizione del portafoglio al 31.12.2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comparto “AZIONARIO GLOBALE” 
 
Il comparto, denominato “AZIONARIO” fino al 31.12.2018, è stato oggetto di revisione della politica di investi-
mento dal 01.01.2019. 
 
Categoria: azionario 
Orizzonte temporale consigliato: lungo (oltre 15 anni) 
Finalità: offrire ai partecipanti un investimento diversificato nei mercati azionari internazionali, al fine di aumentare 
nel tempo il valore dei capitali conferiti 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 16.09.2002 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 293.969.783,27 euro  
Patrimonio netto al 01.01.2019: 280.980.963,08 euro  
Rendimento netto anno 2018: -9,62% 
 

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto 
e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. 
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rendimento medio annuo composto                                                                                    
 

composizione del portafoglio al 31.12.2018 
 

 
 

 
 
 
 

 
Life Cycle “PRUDENTE” 
 
Orizzonte temporale consigliato: lungo (oltre 15 anni) 
Finalità: rivalutazione del capitale nel lungo termine attraverso una allocazione diversificata nel tempo nei 
comparti previsti dal Fondo, costruendo un percorso che riduca il livello di rischiosità all’avvicinarsi della scadenza 
stabilita (pensionamento) in accordo con la propensione al rischio e l’orizzonte temporale propri dell’aderente. 
Composizione in termini di quote % di patrimonio investite in comparti: La composizione del capitale 
investito viene modificata gradualmente nel tempo in funzione della scadenza del piano di accumulo con la finalità 
di ridurre la rischiosità all’avvicinarsi della data di maturazione dei requisiti pensionistici. Conseguentemente, nel 
corso della fase di accumulo la composizione percentuale dei comparti non risulterà in linea con quella iniziale. 
Data di avvio dell’operatività del programma Life Cycle: 01.01.2019 
 
Si rimanda al paragrafo C.3 della “Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare” ove sono 
riportate sia le tabelle delle percentuali di riallocazione sia le informazioni di dettaglio che consentono di 
caratterizzare il percorso. 
   
Life Cycle “DINAMICO” 
 
Orizzonte temporale consigliato: lungo (oltre 15 anni) 
Finalità: rivalutazione del capitale nel lungo termine attraverso una allocazione diversificata nel tempo nei 
comparti previsti dal Fondo, costruendo un percorso che riduca il livello di rischiosità all’avvicinarsi della scadenza 
stabilita (pensionamento) in accordo con la propensione al rischio e l’orizzonte temporale propri dell’aderente.. 
Composizione in termini di quote % di patrimonio investite in comparti: La composizione del capitale 
investito viene modificata gradualmente nel tempo in funzione della scadenza del piano di accumulo con la finalità 
di ridurre la rischiosità all’avvicinarsi della data di maturazione dei requisiti pensionistici. Conseguentemente, nel 
corso della fase di accumulo la composizione percentuale dei comparti non risulterà in linea con quella iniziale. 
Data di avvio dell’operatività del programma Life Cycle: 01.01.2019 
 
Si rimanda al paragrafo C.3 della “Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare” ove sono 
riportate sia le tabelle delle percentuali di riallocazione sia le informazioni di dettaglio che consentono di 
caratterizzare il percorso. 

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto 
e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. 
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e. scheda costi 
 
Generali Italia S.p.A. 

GENERALI GLOBAL 
Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita 

 

 

Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 8 
(art. 12 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) 

 
SCHEDA DEI COSTI 

 
In vigore dal 01/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente sull’aderente nella 
fase di accumulo della prestazione previdenziale. 

 
 
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione 
pensionistica. 
 
E’ importante confrontare i costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche 
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Costi nella fase di accumulo 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione(1) 

 
€ 60,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:   

 - Direttamente a carico dell’aderente(1): € 20,00, applicata annualmente, a partire dal 
secondo anno, sulla singola posizione indivi-
duale e prelevata il primo giorno di valorizza-
zione delle quote di ciascuna posizione del 
mese di gennaio  

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 

 

       Comparto   

         - OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 0,85% del patrimonio annuo del comparto 

         - OBBLIGAZIONARIO 0,90% del patrimonio annuo del comparto 

         - REAL RETURN 0,95% del patrimonio annuo del comparto 

         - MULTI ASSET 1,30% del patrimonio annuo del comparto 

         - AZIONARIO GLOBALE 1,50% del patrimonio annuo del comparto 

Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative indi-
viduali: 

 

    Anticipazione € 20 

    Trasferimento € 30 

    Riscatto € 20 

    Riallocazione della posizione individuale  Nessun costo per la prima riallocazione; € 30 
per le successive 

    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 30 
per le successive 

Spese relative alla prestazione pensionistica anticipata 
erogata in forma di rendita temporanea 

- € 20 al momento del perfezionamento 
della richiesta 

- € 5 addebitati in corrispondenza di ogni 
rata 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coerente-
mente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo 
di vigilanza, compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza del 
comparto. 
In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, 
si applicano condizioni differenti e pertanto gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. In tali 
casi le condizioni economiche praticate sono riportate nella apposita Scheda collettività; le agevolazioni praticate si esten-
dono anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.  

 
Indicatore sintetico dei costi 
 
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4%. L’indicatore sintetico dei costi di seguito riportato è inerente l’adesione su base 
individuale, o collettiva con un unico aderente (classe di quota “A”).  
Per le adesioni su base collettiva che prevedono classi di quota diverse dalla “A”, la misura dell’indicatore sintetico 
dei costi è riportata nella apposita scheda collettività. 
 
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP. 
 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Obbligazionario Breve Termine 2,39% 1,34% 1,08% 0,93% 

Obbligazionario 2,44% 1,40% 1,13% 0,98% 

Real Return 2,49% 1,45% 1,18% 1,03% 

Multi Asset 2,85% 1,81% 1,55% 1,40% 

Azionario Globale 3,06% 2,02% 1,76% 1,60% 
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Attenzione: 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. 
 
Si evidenzia l’importanza dell’ISC nel valutare l’incidenza dei costi applicati dal fondo pensione sull’ammontare 
della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico. 
 
Per consentire di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di Generali 
Global è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche 
complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun 
anno solare. 
 
L’onerosità di Generali Global 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 di ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 
anni.  

 
 
Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi 
sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it). 
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A. INFORMAZIONI GENERALI 
 
A.1. Lo scopo 
 
Al giorno d’oggi dotarsi di un piano di previdenza complementare è divenuta una necessità per tutti. L’età media 
della popolazione del nostro paese aumenta e il numero di pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone 
che lavorano. In questa situazione, comune ad altri paesi, è quindi opportuno cominciare già oggi a costruire una 
pensione complementare che integri, al momento del pensionamento, la pensione di base per mantenere 
inalterato il tenore di vita goduto durante l’età lavorativa. 
“GENERALI GLOBAL” ha lo scopo di consentire di percepire una pensione complementare che si aggiunge alla 
pensione di base. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole secondo le 
opzioni di investimento indicate tra quelle offerte da questo fondo pensione. 
 
 
A.2. La costruzione della prestazione complementare 
 
Dal momento del primo versamento, inizia a formarsi la posizione individuale di ciascun aderente che tiene conto, 
in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti per effetto dei risultati della gestione. 
Durante tutta la “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento 
e il pensionamento, la posizione individuale rappresenta quindi il controvalore delle quote acquistate fino a quel 
momento. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione 
complementare, che verrà erogata nella “fase di erogazione”. 
La posizione individuale costituisce la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l’aderente ha diritto, anche 
prima del pensionamento.  
 
Attenzione: per le modalità di costituzione della posizione individuale si rinvia alle disposizioni 
regolamentari (Parte III del Regolamento). 
 
 
A.3. Il modello di governance 
 
“GENERALI GLOBAL” costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto sia al patrimonio di Generali Italia 
S.p.A., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti. Tale patrimonio è destinato esclusivamente 
all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine. 
 
La Compagnia nomina un Responsabile, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che 
nella gestione dell’attività di “GENERALI GLOBAL” vengano rispettati la legge ed il Regolamento, sia perseguito 
l’interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. 
 
È inoltre previsto un Organismo di Sorveglianza, composto da due persone indipendenti nominate dalla Società 
e, nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola 
azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna 
azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza dei lavoratori. Il numero 
complessivo dei componenti l’organismo non può essere superiore a dodici. Il compito dell’organismo è 
rappresentare gli interessi di tutti gli aderenti e verificare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvenga 
nell’esclusivo interesse degli stessi. L’organismo esercita la sua attività in collaborazione con il Responsabile del 
fondo. 
 
Per le disposizioni che regolano nomina e competenze del Responsabile, e quelle relative alla 
composizione e al funzionamento dell’Organismo di Sorveglianza si rinvia agli allegati n. 1 e 2 del 
Regolamento. 
 
Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella Sezione IV “Soggetti coinvolti nell’attività della forma 
pensionistica complementare”. 
 
 
 

B. IL FINANZIAMENTO 
 
Il finanziamento della posizione individuale in “GENERALI GLOBAL” avviene mediante il versamento di contributi 
per ciascun aderente. Per le informazioni relative alla misura della contribuzione si rinvia a quanto stabilito nel 
paragrafo B “Contribuzione” della Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente.  
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I lavoratori dipendenti possono aderire al fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione, 
facendone esplicita richiesta al proprio datore di lavoro. In caso di lavoratore dipendente già iscritto al 28 aprile 
1993 ad una forma di previdenza obbligatoria, non è obbligatorio versare l’intero flusso annuo di TFR ma si può 
decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella fissata dal contratto o accordo collettivo o 
regolamento aziendale che disciplina l’adesione al fondo o, in mancanza di specifiche previsioni relativamente al 
TFR, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. 
 
Qualora i lavoratori decidano di versare la contribuzione prevista a loro carico e abbiano diritto, in base ad accordi 
collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo confluirà al fondo nei limiti e alle 
condizioni stabilite nei predetti accordi. 
Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al fondo. 
 
La contribuzione per l’eventuale contributo parte dell’aderente, avviene con la trattenuta e versamento tramite 
bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione aperto da parte del datore di lavoro, unitamente 
alla componente TFR e all’eventuale contributo datoriale.  
 
Per gli aderenti su base individuale, è prevista la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. La 
contribuzione volontaria, per tali soggetti, può avvenire: 

- mediante trattenuta e versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo 
pensione aperto da parte del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti; 

- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al fondo pensione aperto, con 
l’indicazione nella causale del codice fiscale, cognome e nome. 

Il versamento del TFR maturando, per i lavoratori dipendenti, sarà in ogni caso effettuato dal datore di lavoro. 
 
I lavoratori dipendenti possono inoltre contribuire versando anche il flusso del TFR pregresso, ossia accantonato 
fino al 31 dicembre 2006, previo accordo con il proprio datore di lavoro. Per esercitare tale opzione, l’aderente e 
il datore di lavoro devono compilare il “Modulo per il conferimento del TFR pregresso” ed inviarlo al fondo. 
Contestualmente all’esecuzione del bonifico da parte del datore di lavoro, deve essere inviato il tracciato di 
contribuzione. 
 
Gli aderenti fissano la misura della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente 
stabilite dai contratti o dagli accordi collettivi o regolamenti aziendali che dispongono l’adesione, fatta salva la 
possibilità di fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista 
e di modificarla nel tempo. Nell’esercizio di tale scelta, l’aderente deve tener conto che l’entità dei versamenti ha 
grande importanza nella definizione del livello della pensione. È importante, quindi, nel fissare il contributo, 
prendere in considerazione il reddito che si desidera assicurarsi al pensionamento e controllare nel tempo 
l’andamento del piano previdenziale, per apportare eventuali modifiche al livello di contribuzione prescelto. 
 
Nella scelta della misura del contributo da versare occorre tuttavia avere ben presente quanto segue:  

• il versamento del contributo del dipendente non è obbligatorio. Si può quindi decidere di versare 
esclusivamente il TFR, in tal caso, però, non si potrà beneficiare del contributo dell’azienda; 

• se si decide di contribuire, la misura del versamento non può essere inferiore ai minimi sopra 
richiamati;  

• è possibile versare un contributo superiore a quello minimo indicato nei contratti, accordi o 
regolamenti. 

 
Il trattamento di fine rapporto 
 
Per i lavoratori dipendenti, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene 
erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della 
retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura stabilita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione 
per famiglie di operai e impiegati più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato 
pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). 
 
Qualora si scelga di utilizzare il TFR per costituire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato 
ma versato direttamente a “GENERALI GLOBAL”. La rivalutazione del TFR versato al fondo, pertanto, non sarà 
più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. 
 
La decisione di conferimento a una forma di Previdenza complementare non è reversibile. 
 
E’ importante sapere che, nel caso di conferimento del TFR alla Previdenza complementare, non viene meno la 
possibilità di utilizzarlo per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza, ad esempio, spese sanitarie 
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per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto e restauro della prima casa di abitazione (si veda il paragrafo 
‘anticipazioni e riscatti’). 
L’aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale attraverso gli strumenti riportati nel 
paragrafo ‘comunicazione agli iscritti’. 
 
Attenzione: l’aderente ha l’onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai 
versamenti effettuati direttamente o per il tramite del datore di lavoro. Tale verifica risulta di estrema 
importanza al fine di accertare l’insussistenza di errori o omissioni contributive. A tal fine si può fare 
riferimento agli strumenti indicati nel Par. “Comunicazione agli iscritti”. 
 
Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento. 
 
 

C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI  
 
C.1. Indicazioni generali 
 
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari 
(azioni, titoli di stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di 
investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione 
degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. 
 
L’investimento dei contributi è infatti soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime la variabilità del 
rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad 
esempio, i titoli di stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente 
stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei 
rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative. 
È importante tener conto che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente 
a carico dell’aderente. Ciò significa che il valore dell’investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, 
l’ammontare della pensione complementare non è predefinito.  
 
Si precisa che in presenza di una garanzia, se da un lato il rischio è limitato, dall’altro, il rendimento risente tuttavia 
dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.  
 
Le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria BNP Paribas Securities Services, S.C.A. 
francese - succursale di Milano, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle 
operazioni di gestione. 
 
Le risorse di GENERALI GLOBAL sono gestite, su delega di Generali Italia S.p.A., da Generali Insurance Asset 
Management S.p.A. S.G.R., nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 
 
 
Attenzione: si rinvia alla Sezione IV “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica 
complementare” per l’indicazione della banca e al Regolamento per l’illustrazione dei compiti svolti. 
 
 
C.2. I comparti 
 
“GENERALI GLOBAL” propone le seguenti opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una 
propria combinazione di rischio e di rendimento: 
I) “OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE” - questo comparto, in assenza di indicazioni da parte 
dell’iscritto, è destinato ad accogliere  la porzione del montante relativo alla prestazione pensionistica in forma di 
rendita temporanea non ancora erogata; 
II) “OBBLIGAZIONARIO”; 
III) “REAL RETURN” 
IV) “MULTI ASSET” 
V) “AZIONARIO GLOBALE” 
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a) Politica di investimento e rischi specifici 
 
 
I) OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 
 

- denominazione: comparto OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE. 
-            categoria: obbligazionario puro 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: La gestione è volta ad attuare politiche 

di redditività degli investimenti obbligazionari a breve termine, limitando la volatilità del portafoglio 
- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: breve (minore di 5 anni) 
- politica di investimento: 

• tipologia degli strumenti finanziari: il patrimonio del comparto è investito in via esclusiva 
in titoli di debito e liquidità. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle 
disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. La durata finanziaria (duration) del 
comparto verrà determinata in relazione allo scenario macro-finanziario prospettico, 
avendo a riferimento la durata finanziaria del benchmark; tali scelte di duration rispetto al 
benchmark rifletteranno le aspettative di andamento dei tassi di interesse. La duration 
media del portafoglio obbligazionario sarà contenuta al di sotto di 5 anni. Potranno essere 
acquistate anche parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche coerenti con il 
comparto interessato. Il gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati 
ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio 
oppure per una gestione efficace del portafoglio. 

• categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, BEI, 
etc.), le obbligazioni emesse da primarie Società (titoli corporate) ed emittenti pubblici 
con rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo la 
classificazione Standard & Poor's) o Baa3 (secondo la classificazione Moody’s). 

• aree geografiche di investimento: i titoli di debito, apparterranno principalmente all’area 
euro. Il comparto investirà in prevalenza nei paesi inclusi nel benchmark ed in maniera 
residuale negli altri paesi. 

• criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, 
attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento superiore 
rispetto al benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le 
scelte dei paesi e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori 
fondamentali macroeconomici, quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, ecc. 
Le strategie di gestione tenderanno a selezionare opportunamente i comparti con le 
migliori prospettive di apprezzamento (titoli governativi, sovranazionali, corporate) al fine 
di aumentare il rendimento del portafoglio. 

- benchmark: 
70% JPM EGBI Investment Grade 1-5Y Total Return; 
30% ICE BofA ML 1-5Y Euro Corporate Index Total Return. 
 
 

II) OBBLIGAZIONARIO 
 

- denominazione: comparto OBBLIGAZIONARIO. 
-            categoria: obbligazionario misto 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: accrescere il capitale perseguendo 

politiche di redditività degli investimenti di tipo obbligazionario. L’adesione alla linea è indicata per 
coloro che non sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi 
ha un orizzonte temporale di medio periodo (5-10 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio (5-10 anni). 
- politica di investimento: 

 tipologia degli strumenti finanziari: il patrimonio del comparto è investito esclusivamente in 
titoli di debito e liquidità. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte delle 
disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. La durata finanziaria (duration) del 
comparto verrà determinata in relazione allo scenario macro-finanziario prospettico, avendo 
a riferimento la durata finanziaria del benchmark; tali scelte di duration rispetto al benchmark 
rifletteranno le aspettative di andamento dei tassi di interesse. In condizioni normali di 
mercato la duration media del portafoglio obbligazionario sarà orientativamente contenuta al 
di sotto di 9 anni. Possono essere acquistate anche parti di OICR/OICVM, inclusi quelli che 
rientrano nella normativa PIR, aventi caratteristiche coerenti con il comparto interessato. Il 
gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati ai fini di copertura del 
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rischiodi fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio oppure per una gestione efficace 
del portafoglio.categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli 
obbligazionari governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World 
Bank, BEI, etc.), le obbligazioni emesse da primarie società (titoli corporate) ed emittenti 
pubblici con rating elevato. I titoli dovranno avere un rating minimo di almeno BBB- (secondo 
la classificazione Standard & Poor's) o Baa3 (secondo la classificazione Moody’s). 

 aree geografiche di investimento: i titoli di debito apparterranno prevalentemente ad emittenti 
dell’area dei Paesi OCSE. Il comparto investirà in prevalenza nei paesi inclusi nel benchmark 
ed in maniera residuale negli altri paesi. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, 
attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento superiore rispetto al 
benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei paesi 
e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali macroeconomici, 
quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, ecc. Le strategie di gestione tenderanno 
a selezionare opportunamente i comparti con le migliori prospettive di apprezzamento (titoli 
governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio. 

- benchmark: 
10% BofA ML US Treasury Master All Mats Total Return  € HEDGED; 
35% JPM EMU Investment Grade All Mats Total Return; 
15% Bloomber Barclays Euro Govt Inflation-Linked All Markets ex-Greece Total Return; 
10% BofA ML US Emerging External Sovereign IG All Mats, Total Return € HEDGED; 
20% Bloomber Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return; 
10% ICE BofA ML Euro High Yield Total Return. 

 
III) REAL RETURN 
 

- denominazione: comparto REAL RETURN. 
-           categoria: bilanciato flessibile 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: realizzare rendimenti, in un arco di tempo 

di medio periodo (fra 5 e 10 anni), in grado di preservare il valore in termini reali dei capitali 
conferiti. L’adesione al comparto è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla 
prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio-lungo 
periodo (5-10 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio (tra 5 e 10 anni) 
- politica di investimento:  

 tipologia degli strumenti finanziari: il comparto si prefigge di conseguire l’obiettivo investendo 
prevalentemente in un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie, strumenti del 
mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati. Gli investimenti del comparto 
possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli correlati alle 
azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti derivati quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e 
opzioni su azioni ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in 
portafoglio oppure per una gestione efficace del portafoglio stesso. Resta comunque ferma 
la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. 
L’esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 30% del patrimonio 
netto. 

 categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari gover-
nativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, BEI, etc.), le 
obbligazioni emesse da società industriali e finanziarie (titoli corporate) ed emittenti pubblici. 
L’esposizione del Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a ‘investment grade’ non può 
superare il 20% del patrimonio netto. 

 aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito, apparterranno 
prevalentemente ad emittenti dell’area dei paesi OCSE. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, ad 
ottenere un rendimento tale da preservare il valore in termini reali dei versamenti, 
minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei paesi e delle valute in cui 
investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali macroeconomici, quali tassi di 
interesse, inflazione, debito pubblico, etc. Le strategie di gestione tenderanno a selezionare 
opportunamente i comparti con le migliori prospettive di apprezzamento (titoli governativi, 
sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio. Il portafoglio 
azionario sarà costruito investendo nei titoli quotati sui principali mercati finanziari, 
privilegiando le caratteristiche societarie quali: solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base 
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di valutazioni fondamentali quali il rapporto prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi 
erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in termini di capitalizzazione) e liquidabilità. La 
natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di preservare il valore attraverso una 
politica di investimento dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark. Il 
Comparto è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata su 
base annuale nei limiti del 4%. 

- benchmark: non previsto 
 
 
IV) MULTI ASSET 
 

- denominazione: comparto MULTI ASSET 
-            categoria: bilanciato flessibile 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: accrescere il capitale perseguendo sia 

politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale. L’adesione al comparto 
è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare 
e per chi ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10-15 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: medio-lungo (tra 10 e 15 
anni) 

- politica di investimento:  

 tipologia degli strumenti finanziari: il comparto si prefigge di conseguire l’obiettivo investendo 
prevalentemente in un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esausivo, azioni, titoli di stato, obbligazioni societarie e strumenti del 
mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi vincolati. Gli investimenti del Comparto 
possono inoltre comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli correlati alle 
azioni, strumenti di debito di qualsiasi tipo, OICR, strumenti derivati quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, future su indici o su un singolo titolo, future su dividendi e 
opzioni su azioni ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in 
portafoglio oppure per una gestione efficace del portafoglio stesso. Resta comunque ferma 
la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. 
L’esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 60% del patrimonio 
netto. 

 categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati sia i titoli obbligazionari 
governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali (ad es. World bank, BEI, etc.), 
le obbligazioni emesse da società industriali e finanziarie (titoli corporate) ed emittenti 
pubblici. L’esposizione del Comparto ai titoli di debito con rating inferiore a ‘investment grade’ 
non può superare il 50% del patrimonio netto. 

 aree geografiche di investimento: i titoli, sia di capitale sia di debito,  apparterranno 
prevalentemente ad emittenti dell’area dei paesi OCSE. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta ad 
accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di 
rivalutazione del capitale minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei paesi 
e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali macroeconomici, 
quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, etc. Le strategie di gestione tenderanno a 
selezionare opportunamente i comparti con le migliori prospettive di apprezzamento (titoli 
governativi, sovranazionali, corporate) al fine di aumentare il rendimento del portafoglio. Il 
portafoglio azionario sarà costruito investendo nei titoli quotati sui principali mercati finanziari, 
privilegiando le caratteristiche societarie quali: solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base 
di valutazioni fondamentali quali il rapporto prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi 
erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in termini di capitalizzazione) e liquidabilità. La 
natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di generare valore attraverso una politica 
di investimento dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark. Il Comparto 
è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata su base annuale 
nei limiti del 6%. 

- benchmark: non previsto 
 
 
V) AZIONARIO GLOBALE 
 

- denominazione: comparto AZIONARIO GLOBALE. 
-           categoria: azionario 
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti: La finalità della gestione è offrire ai 

partecipanti un investimento diversificato nei mercati azionari internazionali, al fine di aumentare 
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nel tempo il valore dei capitali conferiti. L’adesione alla linea è indicata per coloro che sono lontani 
dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale 
di lungo periodo (oltre 15 anni). 

- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente: lungo (oltre 15 anni). 
- politica di investimento:  

 tipologia degli strumenti finanziari: prevalentemente titoli di capitale. Resta comunque ferma 
la facoltà di detenere una parte delle disponibilità in liquidità sia in euro sia in altre valute. 
Potranno essere acquistate anche parti di OICR armonizzati e aventi caratteristiche coerenti 
con il comparto interessato. Il gestore potrà avvalersi dell’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati ai fini di copertura del rischio di fluttuazioni avverse dei prezzi dei titoli in portafoglio 
oppure per una gestione efficace del portafoglio. 

 categorie di emittenti e settori industriali: saranno considerati esclusivamente titoli azionari di 
qualsiasi settore industriale. 

 aree geografiche di investimento: il comparto investirà in prevalenza nei paesi inclusi nel 
benchmark ed in maniera residuale negli altri paesi. 

 criteri di selezione degli strumenti finanziari: la strategia di gestione perseguita sarà volta, 
attraverso una gestione attiva del portafoglio, ad ottenere un rendimento superiore rispetto al 
benchmark di riferimento minimizzando al tempo stesso il profilo di rischio. Le scelte dei paesi 
e delle valute in cui investire si baseranno sull'analisi dei valori fondamentali macroeconomici, 
quali tassi di interesse, inflazione, debito pubblico, etc. Le strategie di gestione tenderanno a 
selezionare opportunamente i settori con le migliori prospettive di apprezzamento al fine di 
aumentare il rendimento del portafoglio. Il portafoglio azionario sarà costruito investendo nei 
titoli quotati sui principali mercati finanziari, privilegiando le caratteristiche societarie quali: 
solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base di valutazioni fondamentali quali il rapporto 
prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi erogati, etc.), rappresentatività del titolo (in 
termini di capitalizzazione) e liquidabilità. 

- benchmark:  
50% MSCI Europe Total Return Index; 
25% MSCI US Total Return Index; 
25% MSCI Pacific Total Return Index. 

 

b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)  
 
Per la valutazione del rischio dell’investimento è opportuno osservare il benchmark di ciascun comparto (ove 
presente). Il benchmark è un parametro di riferimento, composto da indici elaborati da terzi indipendenti che 
sintetizza l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti del fondo. 
Il benchmark viene calcolato utilizzando la metodologia di ribilanciamento giornaliero in modo da assicurare 
continuamente una composizione del portafoglio di riferimento corrispondente ai pesi indicati nei singoli indici. 
 
Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consultare la Sezione 
III “Informazioni sull’andamento della gestione”. 
Per ulteriori informazioni su Generali Insurance Asset Management S.p.A. S.G.R., sulla banca depositaria, 
sui soggetti ai quali sono stati affidati particolari incarichi di gestione amministrativa, sulle caratteristiche 
delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consultare la Sezione IV “Soggetti coinvolti nell’attività 
della forma pensionistica complementare”. 
 
C.3. Il programma Life Cycle 
 
In alternativa alle modalità di investimento sopra descritte, è possibilie optare per l’attivazione del programma Life 
Cycle, articolato in due differenti percorsi, come di seguito definiti: 
a. Life Cycle “PRUDENTE”; 
b. Life Cycle “DINAMICO”. 
 
Programma “Life Cycle PRUDENTE” 
Il programma Life Cycle PRUDENTE prevede la allocazione automatica delle contribuzioni periodiche fra quattro 
comparti: azionario globale, multi asset, real return e obbligazionario (fase 1). Ogni contributo viene ripartito 
percentualmente fra quei comparti la cui combinazione è finalizzata ad ottimizzarne la redditività in relazione 
all’orizzonte temporale dell’investimento. La finalità è quella di costruire un percorso che riduca il livello di 
rischiosità all’avvicinarsi della scadenza stabilita (pensionamento) in accordo con la propensione al rischio e 
l’orizzonte temporale propri dell’aderente. 
A partire dal 12° anno rimanente al pensionamento, vengono riallocate verso il comparto obbligazionario a breve 
termine sia le contribuzioni sia l’intera posizione accumulata fino a quel momento in ragione di un dodicesimo per 
ogni anno residuo alla scadenza stabilita (fase 2). 
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A titolo esemplificativo, per un aderente che opti per il percorso PRUDENTE a partire dal 45° anno dall’età 
pensionabile, la percentuale di titoli azionari investiti durante la precedente fase di accumulo, risulterà pari a circa 
il 24% del totale del portafoglio alla soglia del 12° anno dalla pensione (in ipotesi di nullità dei rendimenti nel corso 
della fase di accumulo). 

 

Programma “Life Cycle DINAMICO” 
Il programma Life Cycle DINAMICO prevede la allocazione automatica delle contribuzioni periodiche fra quattro 
comparti: azionario globale, multi asset, real return e obbligazionario (fase 1). Ogni contributo viene ripartito 
percentualmente fra quei comparti la cui combinazione è finalizzata ad ottimizzarne la redditività in relazione 
all’orizzonte temporale dell’investimento. La finalità è quella di costruire un percorso che riduca il livello di 
rischiosità all’avvicinarsi della scadenza stabilita (pensionamento) in accordo con la propensione al rischio e 
l’orizzonte temporale propri dell’aderente. 
A partire dal 12° anno rimanente al pensionamento, vengono riallocate verso il comparto obbligazionario a breve 
termine sia le contribuzioni sia l’intera posizione accumulata fino a quel momento in ragione di un dodicesimo per 
ogni anno residuo alla scadenza stabilita (fase 2). 
A titolo esemplificativo, per un aderente che opti per il percorso DINAMICO a partire dal 45° anno dall’età 
pensionabile, la percentuale di titoli azionari investiti durante la precedente fase di accumulo, risulterà pari a circa 
il 46% del totale del portafoglio alla soglia del 12° anno dalla pensione (in ipotesi di nullità dei rendimenti nel corso 
della fase di accumulo). 
 

 
 

 
 
 
AVVERTENZE: Il piano è stato disegnato ipotizzando rendimenti, volatilità e correlazioni fra i diversi comparti. La 
ripartizione delle allocazioni fra i comparti è indipendente dagli ammontari sia nella prima fase (versamenti), sia 
nella seconda fase (versamenti e posizione). 
 
 
C.4. Modalità di impiego dei contributi 
 
L’impiego dei contributi avviene sulla base della scelta di investimento dell’aderente tra i comparti del fondo 
pensione oppure sulla base del programma Life Cycle scelto. 
L’aderente ha la facoltà di ripartire la propria posizione individuale maturata e il flusso contributivo tra più comparti. 
L’esercizio della facoltà di ripartire la posizione individuale maturata e il flusso contributivo tra più comparti rimette 
al singolo aderente la definizione del profilo di rischio/rendimento, il quale, pertanto, non sarà più corrispondente 
a quello rappresentato dai singoli comparti. 
Nella scelta di investimento è opportuno tenere in considerazione i differenti livelli di costo di ciascun comparto.  
 
Attenzione: prima di effettuare la scelta di investimento è importante che l’aderente stabilisca il livello di 
rischio che è disposto a sopportare in considerazione, oltre che alla propensione al rischio, di altri fattori 
quali: 
- le proprie condizioni economiche e finanziarie; 
- la capacità contributiva attuale e prospettica; 

PROFILI FONDI DA 45  A 43 DA 42 A 40 DA 39 A 37 DA 36 A 34 DA 33 A 31 DA 30 A 28 DA 27 A 25 DA 24 A 22 DA 21 A 19 DA 18 A 16 DA 15 A 13
AZIONARIO GLOBALE 18,1% 15,3% 11,9% 8,8% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MULTI ASSET 66,1% 56,5% 47,4% 36,1% 22,9% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

REAL RETURN 15,8% 28,3% 40,7% 55,1% 71,5% 95,7% 89,6% 58,2% 40,2% 30,0% 20,0%

OBBLIGAZIONARIO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 41,8% 59,8% 70,0% 80,0%

OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AZIONARIO GLOBALE 70,1% 60,1% 49,7% 38,8% 27,2% 14,7% 9,8% 9,3% 0,0% 0,0% 0,0%

MULTI ASSET 29,9% 39,9% 50,3% 61,2% 72,8% 85,3% 67,5% 29,6% 3,9% 0,0% 0,0%

REAL RETURN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 61,2% 96,1% 59,8% 39,9%

OBBLIGAZIONARIO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,2% 60,1%

OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PROFILO 

PRUDENTE

PROFILO 

DINAMICO

FASE 1     ACCUMULO - LIFE CYCLE  (flussi)

ANNI ALLA PENSIONE

PROFILI FONDI 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AZIONARIO GLOBALE - - - - - - - - - - - -

MULTI ASSET - - - - - - - - - - - -

REAL RETURN 18,60% 16,91% 15,22% 13,53% 11,83% 10,14% 8,45% 6,76% 5,07% 3,38% 1,69% -

OBBLIGAZIONARIO 73,07% 66,42% 59,78% 53,14% 46,50% 39,86% 33,22% 26,57% 19,93% 13,29% 6,64% -

OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

AZIONARIO GLOBALE - - - - - - - - - - - -

MULTI ASSET - - - - - - - - - - - -

REAL RETURN 36,96% 33,61% 30,25% 26,88% 23,52% 20,16% 16,80% 13,43% 10,07% 6,72% 3,36% -

OBBLIGAZIONARIO 54,71% 49,72% 44,75% 39,79% 34,81% 29,84% 24,87% 19,90% 14,93% 9,95% 4,97% -

OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

FASE 2        ACCUMULO E DERISKING (flussi e stock)

ANNI ALLA PENSIONE

PROFILO 

PRUDENTE

PROFILO 

DINAMICO
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- l’orizzonte temporale di partecipazione alla forma di Previdenza complementare. 
E’ importante che l’aderente provveda a monitorare nel tempo la scelta di allocazione in considerazione 
del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla. 
Si consideri inoltre che comparti più rischiosi non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al 
pensionamento mentre possono rappresentare un’opportunità interessante per i più giovani. 
La scelta di allocazione della posizione individuale e dei flussi contributivi può essere variata nel tempo 
(“riallocazione”) e può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Nella 
eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata è importante che l’aderente tenga 
in considerazione l’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto.  
 
Per richiedere la riallocazione della posizione previdenziale, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione 
(all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo di richiesta di switch”, 
disponibile nell’area riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste redatte non sul 
Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie 
contenute nel Modulo stesso. 
 
 
 

D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE  
 
D.1. Prestazioni pensionistiche 
 
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal 
sistema obbligatorio pubblico, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 
La prestazione può essere percepita sia in forma di rendita sia in forma di capitale (nei limiti fissati dalla 
normativa). 
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, richiedere la prestazione 
pensionistica: l’aderente può scegliere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o 
proseguire la partecipazione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base, fino 
a quando lo riterrà opportuno. 
 
Attenzione: si rinvia al Regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione 
pensionistica. 
 
Per richiedere la prestazione pensionistica, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia 
S.p.A., via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di liquidazione posizione”. Il Modulo è 
disponibile nell’area riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste redatte non sul 
Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie 
contenute nel Modulo stesso. 
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che si può ottenere da GENERALI GLOBAL è 
importante tenere presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto: 
a) più alti sono i versamenti; 
b) maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o 

ritardi nei pagamenti); 
c) più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell’adesione e quello del pensionamento; 
d) più bassi sono i costi di partecipazione; 
e) più elevati sono i rendimenti della gestione. 
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni del singolo aderente: ad esempio, da quanto 
ci si impegna a versare, dall’attenzione nei confronti dei costi sostenuti rispetto a quelli delle altre forme 
pensionistiche; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. 
Inoltre, per la parte da percepire in forma di rendita, sarà importante anche il momento del pensionamento: 
maggiore sarà l’età a quella data, più elevato sarà l’importo della pensione. 
 
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita 
 
Salva l’opzione esercitabile dall’aderente per la liquidazione in capitale (si veda il paragrafo successivo), la 
prestazione pensionistica è interamente erogata nella forma di rendita. 
 
La determinazione della rendita avviene mediante l’applicazione al capitale accumulato fino a quel momento di 
“coefficienti di conversione” che tengono in considerazione alcuni elementi quali, tra gli altri: l’età dell’aderente e 
il tipo di rendita erogata (reversibile, certa, immediata, controassicurata e raddoppio in caso di non 
autosufficienza) e la rateazione di pagamento. 
 

http://www.generali.it/
http://www.generali.it/
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 “GENERALI GLOBAL” provvede all’erogazione delle prestazioni nelle forme di seguito indicate: 
• una rendita vitalizia immediata (viene corrisposta finché l’aderente rimane in vita); 
• una rendita vitalizia reversibile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, in misura totale o per la quota 

indicata, alle persone designate); 
• una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente 

o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, 
viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; 

• una rendita controassicurata: detta rendita garantisce, oltre al pagamento della rendita vitalizia all’aderente 
fintanto che questi è in vita, il pagamento, alla morte dell’aderente, di un capitale pari alla differenza, se 
positiva, tra  

O la somma delle prestazioni assicurate calcolata al termine della fase di accumulo, al netto 
dell’eventuale quota erogata in capitale e  

O il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all’ultima ricorrenza del contratto che precede 
la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte; 

• una rendita vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza: detta rendita prevede l’erogazione della 
rendita vitalizia raddoppiata qualora la non autosufficienza si verifichi nel corso della fase di erogazione 
(opzione non richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non 
autosufficienza). 

 
In mancanza di diversa opzione, la pensione viene erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata. 
 
Le condizioni di rendita effettivamente applicate all’aderente saranno quelle in vigore al momento del 
pensionamento.  
 
Attenzione: si ricorda che al momento del pensionamento, qualora lo si ritenga conveniente, si potrà 
trasferire ad altra forma pensionistica complementare la posizione al fine di percepire la rendita alle 
condizioni dalla stessa offerte. 
 
Attenzione: per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita consultare la Parte III 
del Regolamento. 
 
Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di 
attivazione delle diverse opzioni di rendita, consultare l’Allegato n. 3 al Regolamento. 
 
D.3. Prestazione erogata in forma di capitale 
 
Al momento del pensionamento, l’aderente può richiedere fino a un importo pari al 50% della posizione individuale 
in capitale. 
 
Per gli aderenti “vecchi iscritti” (ovvero di prima adesione alla Previdenza complementare anteriore al 28 aprile 
1993 e che non abbiano mai riscattato la posizione), tale facoltà è elevata fino al 100%. 
Qualora l’importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione individuale in rendita vitalizia immediata annua 
risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera 
posizione. 
 
Attenzione: nella Parte III del Regolamento sono indicate le condizioni e i limiti per l’accesso alla 
prestazione in capitale. 
 
D.4. Prestazione anticipata erogata in forma di Rendita Temporanea  
 
L’aderente ha facoltà di richiedere che la prestazione sia erogata sotto forma di rendita temporanea fino al 
conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio a seguito di: 

 cessazione dell’attività lavorativa; 

 maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 5 anni; 

 anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza; 

 almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; 

o in alternativa: 

 maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 10 anni; 

 periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi; 

 almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 
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E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO 
 
E.1. Prestazione assicurative accessorie 
 
Gli aderenti a “GENERALI GLOBAL” possono richiedere durante la fase di contribuzione una copertura 
assicurativa accessoria, per il caso di morte o per il caso di morte o di invalidità totale e permanente. 
 

Tipologia di prestazione Adesione Caratteristiche 

 
 
Morte 

 

 
Facoltativa. 

 
Può essere espressa all’adesione 
o, in seguito, mediante sottoscri-
zione di apposito Modulo. 

Assicurazione annuale rinnova-
bile. 

La prestazione assicurata consiste 
nel pagamento di un capitale in 
caso di morte prima dell’esercizio 
della prestazione 

 
 
Morte o invalidità totale e perma-
nente 
 

 
Facoltativa. 

 
Può essere espressa all’adesione 
o, in seguito, mediante sottoscri-
zione di apposito Modulo. 

Assicurazione annuale rinnova-
bile. 

La prestazione assicurata consiste 
nel pagamento di un capitale in 
caso di morte o invalidità totale e 
permanente prima dell’esercizio 
della prestazione 

La copertura viene prestata a fronte di un premio, trattenuto sul contributo versato, il cui importo è scelto 
dall’aderente. Il relativo capitale assicurato varia in funzione del tipo di copertura richiesta, del premio scelto 
dall’aderente e dell’età dello stesso. 

 
La copertura può essere richiesta all’atto dell’adesione, compilando l’apposita Sezione nel Modulo di adesione, o 
successivamente, compilando il “Modulo per l'attivazione della copertura accessoria”, disponibile nell’area 
riservata del sito internet www.generali.it. 
 
Attenzione: nell’apposito Allegato n. 4 al Regolamento sono indicati i requisiti di accesso, i criteri per la 
determinazione dell’entità delle prestazioni accessorie e le modalità di rinnovo. 
 
 
E.2. Anticipazioni e riscatti 
 
Anticipazioni 
 
Prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l’aderente può conseguire 
un’anticipazione della posizione individuale nei seguenti casi e misure: 
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni 

gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle 
competenti strutture pubbliche; 

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 
75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima 
casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto 
del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 
30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. 

 
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, 
il 75% della posizione individuale, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili 
tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso 
non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. 
Per richiedere l’anticipazione, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di anticipazione”, disponibile nell’area riservata del 
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sito internet www.generali.it. Alla richiesta, devono essere allegati i Documenti indicati nel “Documento sulle 
anticipazioni”, pubblicato nella Sezione “Previdenza” del sito sopra indicato. 
La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte 
le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso. 
 
Attenzione: si avverte che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale 
e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere successivamente erogate.  
 
In qualsiasi momento l’aderente ha la possibilità di versare contributi aggiuntivi per il reintegro della quota di 
posizione individuale anticipata. 
 
 
Attenzione: le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono 
dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni. 
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello 
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari; per la verifica si rimanda all’apposito Documento 
sul regime fiscale. 
 
Riscatto 
 
L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, in presenza di particolari situazioni, può: 
a) riscattare il 50% della posizione individuale, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in 
caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
ordinaria o straordinaria; 

b) riscattare l’intera posizione individuale, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della 
capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Ove tali eventi si verifichino nei cinque anni 
precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, trova 
applicazione quanto previsto all’ art. 11 comma 4 del Regolamento; 

c) riscattare l’intera posizione individuale, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto, ovvero trasferirla ad 
altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. In 
alternativa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, può richiedere un riscatto parziale in misura 
del 25%, 50% o 75%. Tale opzione può essere eservitata una sola volta in relazione al medesimo rapporto 
di lavoro. 

 
Per richiedere il riscatto, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via Leonida 
Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di liquidazione posizione”. Il Modulo è disponibile nell’area 
riservata del sito internet www.generali.it.  
La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte 
le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso. 
 
Attenzione: le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del 
Regolamento. 
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio 
delle prestazioni pensionistiche complementari; per la verifica si rimanda all’apposito Documento sul 
regime fiscale. 
 
 
E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento 
 
In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione 
individuale è riscattata dai beneficiari designati dallo stesso ovvero dagli eredi, siano essi persone fisiche o 
giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al fondo. 
 
Per richiedere il riscatto, i beneficiari dovranno inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di liquidazione posizione”. Il Modulo è disponibile 
nell’area riservata del sito internet www.generali.it. 
La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte 
le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso. 
 
E.4. Trasferimento della posizione individuale 
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L’aderente può trasferire liberamente la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare 
decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo. 
L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può trasferire la posizione individuale ad altra forma 
pensionistica complementare nei seguenti casi: 
• modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche di 

“GENERALI GLOBAL”;  
• modifiche che interessino in modo sostanziale la caratterizzazione di “GENERALI GLOBAL”, come in 

caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del fondo a Società diverse 
da quelle del gruppo al quale appartiene la compagnia; 

• modifica dell’attività lavorativa, in caso di adesione su base collettiva; 
• l’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può 

trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi 
delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. 

 
Per richiedere il trasferimento, l’aderente dovrà inviare al fondo pensione (all’indirizzo Generali Italia S.p.A., via 
Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma) il “Modulo per la richiesta di trasferimento”. Il Modulo è disponibile nell’area 
riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo 
appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel 
Modulo stesso. La Società accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione con 
tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 
 
Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al fondo. 
 
Attenzione: le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del 
Regolamento. 
Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall’adesione sono 
specificate nella Parte VI del Regolamento. 
 
E.5. Chiusura della posizione 
 
In caso di mancato versamento della prima contribuzione entro un anno dalla data di iscrizione, il Fondo darà 
comunicazione all’aderente della mancanza di contribuzione: se, entro i successivi 3 mesi, l’aderente non 
effettuerà alcuna contribuzione, la posizione previdenziale verrà chiusa. 
Analogamente, nel caso in cui il valore della posizione, in mancanza di flusso contributivo, diventi inferiore 
all’ammontare della commissione di partecipazione di cui al punto b.1) dell’art. 8, comma 1 del Regolamento, il 
Fondo applicherà una commissione di partecipazione pari al valore della posizione. Se nei successivi 6 mesi 
l’aderente non effettuerà alcuna contribuzione, il Fondo darà comunicazione all’aderente che in mancanza di 
contribuzione  nei successivi 3 mesi la posizione sarà chiusa. In caso di contribuzione, invece, il Fondo provvederà 
a trattenere dal versamento la parte di commissione di partecipazione non applicata in precedenza. 
 
 

F. I COSTI  
 
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi quali, per esempio, 
gli oneri per la remunerazione dell’attività amministrativa e dell’attività di gestione del patrimonio, ecc., che 
gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente.  
 
Attenzione: tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della 
posizione individuale e quindi l’importo delle prestazioni. E’ opportuno che l’aderente effettui una attenta 
valutazione dell’incidenza complessiva nel tempo di tali oneri sulla posizione individuale.  
 
F.1. Costi nella fase di accumulo 
 
a) Dettaglio dei costi  
 
Tutti i costi sono riportati nella tabella “Costi nella fase di accumulo” della Sezione I “Informazioni chiave 
per l’aderente”. 
 
b) Indicatore sintetico dei costi  
 
Al fine di facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di 
una stessa forma, dei costi applicati alle diverse proposte di investimento, la Covip ha prescritto che venga 
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calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico dei 
costi’.  
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un 
versamento contributivo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.  
Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da “GENERALI GLOBAL” (vedi tabella ‘Costi nella 
fase di accumulo’ della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”). 
Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri aventi 
carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L’indicatore non tiene 
conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie.  
La Covip ha prescritto che nella costruzione dell’indicatore, relativamente ai costi inerenti l’esercizio delle 
prerogative individuali, si consideri esclusivamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato 
nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. 
L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi 
praticati da “GENERALI GLOBAL” hanno ogni anno sulla posizione individuale.  
In altri termini, indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 
10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza 
applicare alcun costo. 
Si ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle 
considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente 
orientativa. 
 
Per la rappresentazione dell’indicatore ed il confronto dello stesso con gli indicatori di settore si rinvia 
alla Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”. 
 
Nel valutare le implicazioni è opportuno tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono 
portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale.  
Ad esempio, un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una 
riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è 
di circa il 20%. 
Per utilizzare correttamente questa informazione, nel confrontare diverse proposte bisognerà avere anche 
presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, ecc.).   
 
F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita 
 
Al momento del pensionamento e nel corso della fase di erogazione della rendita è previsto che l’aderente 
sostenga dei costi. Nell’elaborazione dei coefficienti è applicato un costo di caricamento dello 0,9%. 
 
Si precisa che i costi effettivamente applicati all’aderente saranno quelli in vigore al momento del pensionamento 
dello stesso. 
 
I costi relativi all’erogazione delle rendite sono indicati nell’apposito Allegato n. 3 al Regolamento. 
 
 

G. Il regime fiscale 
 
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire l’ottenimento, al momento del pensionamento, 
di prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a “GENERALI GLOBAL” godono di una disciplina fiscale 
di particolare favore. 
 
I contributi 
 
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere 
considerato il flusso di TFR conferito, mentre devono essere inclusi i contributi eventualmente versati dal datore 
di lavoro.  
Se l’aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto 
del totale delle somme versate. 
 
Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione 
alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo 
deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al 
quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in 
misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei 
primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno. 
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In base a quanto stabilito dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019") allorché il lavoratore scelga di sostituire, in tutto 
o in parte, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, con contributi alle forme di previdenza 
complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, questi ultimi non concorrono a formare il reddito di lavoro 
dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10 per cento, anche se eccedenti il limite massimo di 
deducibilità fiscale di cui all'articolo 8 del citato D.lgs. n. 252 (vale a dire 5.164,57 euro). 
 
 
I rendimenti 
 
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota determinata in base alla normativa 
tempo per tempo vigente. 
 
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di 
“GENERALI GLOBAL” sono quindi già al netto di questo onere. 
 
Le prestazioni  
 
Le prestazioni erogate da “GENERALI GLOBAL” godono di una tassazione agevolata. In particolare, sono 
sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. 
Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota 
decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma 
pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. 
 
L’aderente può richiedere il Documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche 
informazioni. 
 
 

H. ALTRE INFORMAZIONI 
 
H.1. Adesione 
 
L’adesione a “GENERALI GLOBAL” si perfeziona tramite la compilazione e sottoscrizione del “Modulo di 
adesione”. 
In caso di mancato versamento della prima contribuzione entro un anno dalla data di iscrizione, neanche a seguito 
di segnalazione da parte del Fondo, la posizione previdenziale si considera chiusa. 
 
In ogni caso, l’adesione al fondo comporta l’integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle 
successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art.26 del Regolamento stesso. 
 
Dell’avvenuta iscrizione al fondo viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, 
attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato. 
 
Qualora l’aderente sottoscriva il “Modulo di adesione” fuori dalle sedi dei soggetti incaricati del collocamento di 
“GENERALI GLOBAL” l’efficacia dell’adesione è sospesa per 7 giorni, decorrenti dalla data di adesione, entro i 
quali l’aderente può recedere, senza spese né corrispettivo ad alcuno.  
 
Le modalità di recesso sono riportate nel “Modulo di adesione”. Si rinvia alla Sezione “Soggetti coinvolti 
nell’attività della forma pensionistica complementare” per l’elenco dei soggetti incaricati del 
collocamento. 
 
H.2. Valorizzazione dell’investimento 
 
Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto 
alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è 
determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.  
I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al 
giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. 
Il valore delle quote di ciascun comparto di “GENERALI GLOBAL” è reso disponibile sul sito web www.generali.it. 
Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della 
gestione. 
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Si rinvia per ulteriori informazioni al Regolamento. 
 
H.3. Comunicazione agli iscritti 
 
In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente 
un aggiornamento su “GENERALI GLOBAL” e sulla propria posizione.  
Si invita a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità 
dei versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del proprio piano previdenziale. 
Per qualsiasi necessità di informazioni e chiarimenti su “GENERALI GLOBAL”, sui comparti, sui valori e gli 
andamenti delle quote e dei relativi benchmark, è possibile consultare il sito internet www.generali.it. Inoltre, per 
gli aderenti, è possibile accedere ad un’area riservata in cui sarà possibile verificare, mediante un codice di 
accesso, i versamenti effettuati e la posizione individuale. 
Generali Italia S.p.A. Si impegna inoltre a informare l’aderente circa ogni modifica relativa a “GENERALI 
GLOBAL” che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione. 
 
La Società si impegna a comunicare agli iscritti l’introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle 
condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo 
pensione aperto.  
 
H.4. La mia pensione complementare 
 
La Compagnia è tenuta a mettere a disposizione dell’aderente il documento “La mia pensione complementare”: 
tale documento è uno strumento che fornisce all’aderente indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione 
individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che l’aderente può ottenere al momento del pensionamento. 
 
Il documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP. 
 
L’aderente può personalizzare le proiezioni indicate nel documento  “La mia pensione complementare” 
accedendo al sito web della Compagnia (www.generali.it) nella sezione "Previdenza", e seguendo le apposite 
istruzioni. 
 
H.5. Reclami 
 
Eventuali reclami riguardanti la partecipazione a GENERALI GLOBAL devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma, Fax 06 84833004,                                
e-mail reclami.it@generali.com  
 
Oppure nel sito internet della Compagnia, compilando il form presente nella sezione “Info” -  “Reclami – Indicazioni 
e moduli utili per inviarci un reclamo” . 
 
La Compagnia darà riscontro direttamente al reclamante con tempestività e comunque non oltre 45 giorni dal 
ricevimento del reclamo. 
Nel caso in cui la compagnia non fornisse una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero la 
risposta fornita non risultasse soddisfacente, il reclamante potrà inviare un esposto direttamente alla Covip - 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma (RM). Informazioni 
sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.covip.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GENERALI GLOBAL 
Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita 
 

 

 

Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione 
(dati storici aggiornati al 31/12/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione aggiornata al 28/03/2019 
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A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI 
 
Generali Italia S.p.A. ha conferito a Generali Insurance Asset Management S.p.A. S.G.R. delega per la gestione. 
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE”  
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2019 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 0,00 euro 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 29.382.218,77 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: La gestione è volta ad attuare politiche di redditività degli investimenti obbligazionari a 
breve termine, limitando la volatilità del portafoglio. L’adesione alla linea è indicata per coloro che sono prossimi 
all’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di breve periodo 
(fino a 5 anni). 
Orizzonte temporale:breve (fino a 5 anni) 
Tipologia degli strumenti finanziari: titoli di debito, diversificati sia in termini geografici sia di merito di credito. 
Saranno considerati sia i titoli obbligazionari governativi sia i titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali e le 
obbligazioni societarie emesse da operatori economici. 
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2015 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 64.007.180,23 euro 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 218.841.541,82 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: accrescere il capitale perseguendo politiche di redditività degli investimenti. L’adesione 
alla linea è indicata per coloro che non sono lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e 
per chi ha un orizzonte temporale di medio periodo (5 –10 anni). 
Orizzonte temporale: medio (fra 5 e 10 anni) 
Tipologia degli strumenti finanziari: investimenti in titoli di debito (titoli obbligazionari governativi, titoli 
obbligazionari di emittenti sovranazionali, obbligazioni societarie), diversificati in termini geografici e di merito di 
credito. 
 
N.B.: i dati di seguito riportati sono riferiti al Comparto Obbligazionario vigente prima della modifica della politica 
degli investimenti. 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

Area geografica Tipologia di attivi Percentuale 

Europa 

Titoli di debito 80,56% 

95,28% 
Azioni 12,21% 

Oicr 0,00% 

Depositi bancari 2,51% 

Americhe 

Titoli di debito 0,00% 

4,72% 
Azioni 4,72% 

Oicr 0,00% 

Depositi bancari 0,00% 

Asia Azioni 0,00% 0,00% 

Oceania Azioni 0,00% 0,00% 

Africa Azioni 0,00% 0,00% 
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Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 

Valuta 
Tipologia di at-

tivi 
Percentuale 

Euro 

Titoli di debito 80,56% 

89,8% 
Azioni 6,90% 

Oicr 0,00% 

Depositi bancari 2,35% 

Dollaro Usa 

Titoli di debito 0,00% 

4,9% Azioni 4,92% 

Depositi bancari 0,02% 

Sterlina 
Azioni 2,98% 

3,0% 
Depositi bancari 0,03% 

Franco svizzero 
Azioni 1,31% 

1,3% 
Depositi bancari 0,00% 

Corona svedese 
Azioni 0,45% 

0,5% 
Depositi bancari 0,02% 

Corona danese 
Azioni 0,26% 

0,3% 
Depositi bancari 0,02% 

Corona norvegese 
Azioni 0,10% 

0,2% 
Depositi bancari 0,08% 

 
 
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 

Settori Percentuali 

Titoli di debito 

Governativi 77,4% 

80,6% 

Sovranazionali 0,0% 

Agencies 0,0% 

Municipalities 0,0% 

Auto 1,3% 

Pharma 0,0% 

Immobiliare 0,0% 

Telecom 0,0% 

Utilities 1,9% 

Finanziari 0,0% 

Beni durevoli 0,0% 

Energia 0,0% 

Azioni 

Auto 0,5% 

16,9% 
Finanziari 2,4% 

Beni capitali 1,6% 

Servizi 0,5% 

Beni durevoli 0,5% 
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Energia 1,3% 

Alimentare 1,4% 

Pharma 2,1% 

Beni di consumo 0,9% 

Assicurazioni 0,7% 

Materiali 1,1% 

Media 0,5% 

Immobiliare 0,2% 

Information Technology 1,9% 

Telecom 0,6% 

Trasporti 0,2% 

Utilities 0,4% 

Oicr 0,0% 

Depositi bancari 2,5% 

 
 
Quote di OICR 
Non sono stati effettuati investimenti in OICR o ETF. 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non sono presenti operazioni di acquisto e vendita stipulate e non ancora regolate. Le uniche operazioni su 
strumenti finanziari a cavallo di esercizio sono gli incassi dividendo. Non sono inoltre presenti operazioni pronti 
contro termine e assimilate. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati e 
in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 

 Duration 

Obbligazioni    3,21 

 
L’indice misura la durata residua di un’obbligazione valutata in un’ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà rimborsato 
il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio. 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio 
sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, 
un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di 
cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività 
quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. Il 
Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto rischio 
investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese controllate: 
producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono coinvolte in gravi 
o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, altre violazioni 
particolarmente gravi di norme etiche fondamentali. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle 



 

 
 

Nota Informativa – Generali Global Edizione 03.2019 Pagina 6 di 22 

proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società 
emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) 
supportati dall’ONU. Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e 
sull’ambiente costituiti nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei 
principali indici che considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il 
FTSE4Good, STOXX ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical 
Index Euro. Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano 
l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono 
al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in 
materia di investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione 
di best practice. 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Chi siamo - Sostenibilità” del sito www.generali.it 
 
Strategia di gestione 
Nel 2018 la gestione della componente azionaria è caratterizzata da un’allocazione geografica e settoriale 
modellata seguendo le caratteristiche del benchmark di riferimento. In questi termini, il portafoglio investito in titoli 
azionari fisici è costruito a seguito di un’analisi del profilo di rischio-rendimento e tramite la minimizzazione della 
Tracking Error Volatility attesa. Nel corso del primo semestre 2018 l’allocazione equity è stata in generale ridotta 
e portata a peso rispetto al benchmark: dopo aver inizialmente aumentato l’esposizione al mercato Nord 
Americano al fine di trarre beneficio dall’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti, a partire da febbraio 
abbiamo progressivamente tagliato il peso dell’asset class in portafoglio, agendo su tutte le principali aree 
geografiche e muovendoci verso la neutralità. In aprile, vista la volatilità in riduzione e la solida stagione degli utili, 
abbiamo aumentato nuovamente l’esposizione al comparto, riportandoci in leggero sovrappeso rispetto 
all’allocazione strategica di riferimento. Sovrappeso che è stato infine tagliato nuovamente in maggio, in 
considerazione dall’evoluzione della situazione politica italiana e dello scontro commerciale tra Stati Uniti, Cina 
ed Europa.Nel corso del secondo semestre si è colta la debolezza dei mercati come opportunità per incrementare 
l’esposizione azionaria a migliori condizioni di mercato. Riteniamo, infatti, che il mercato prezzi una recessione 
nell’arco dei prossimi 12 mesi, che, tuttavia, non rappresenta invece il nostro scenario base. Il portafoglio ha 
chiuso il 2018 con un’esposizione azionaria leggermente superiore al benchmark di riferimento.Nel 2019 ci 
attendiamo che la volatilità, che ha fatto il suo deciso ritorno nel 2018, rimanga in essere, pertanto sarà possibile 
vedere violenti movimenti di mercato senza che si possa determinare un chiaro trend di mercato. Siamo tuttavia 
dell’opinione che il mercato al momento prezzi uno scenario troppo negativo e questo conforta la nostra opinione 
che vi sia ancora margine per una positiva performance dei mercati azionari nel corso del 2019.A livello di 
allocazione settoriale, il portafoglio presenta al momento un sottopeso in titoli legati al settore sanitario ed un 
sovrappeso ai titoli legati al settore tecnologico. 
Riguardo la componente obbligazionaria, durante il 2018 l’allocazione tra i diversi paesi è stato effettuata 
favorendo i titoli governativi a maggiore rendimento e riducendo le obbligazioni a tasso negativo. L’Italia e la 
Spagna sono stati i paesi sovrappesati, in particolare sulla parte a breve della curva, mentre i paesi core e semi-
core sono stati sottoppesati per minimizzare la perdita di carry. Il posizionamento in termini di duration è stato 
marginalmente difensivo rispetto al mercato di riferimento. Il cash è stato investito principalmente in titoli 
governativi italiani e spagnoli riducendo l’esposizione ai titoli governativi tedeschi. 
 
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 

Turnover 

45,19% 

 
L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 
somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 
quote. Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 

Gestione dei rischi 
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una misura 
degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che ci si è 
prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare questa 
grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla gestione 
della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni osservate nei 
tassi d’interesse. 

 
 

http://www.generali.it/
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Comparto “REAL RETURN” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 01.01.2019 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 0,00 euro 

Patrimonio netto al 01.01.2019: 371.278.201,66 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: realizzare rendimenti, in un arco di tempo di medio periodo (fra 5 e 10 anni), in grado di 
preservare il valore in termini reali dei capitali conferiti. L’adesione alla linea è indicata per coloro che non sono 
lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio 
periodo (5 –10 anni). 
Orizzonte temporale: medio (tra 5 e 10 anni) 
Tipologia degli strumenti finanziari: Il comparto si prefigge di conseguire l’obiettivo investendo prevalentemente 
in un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi 
vincolati. L’allocazione tra queste classi di attivi è perlopiù determinata sulla base di analisi macroeconomiche, 
modelli quantitativi e indicatori di rischio. L’esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare 
il 30% del patrimonio netto. 
La natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di generare valore attraverso una politica di investimento 
dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark. 
Il comparto è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata su base annuale nei 
limiti del 4%. 
 
 
 
Comparto “MULTI ASSET” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 16.09.2002 
Patrimonio netto al 31.12.2018: 213.429.221,52 euro 
Patrimonio netto al 01.01.2019: 207.389.897,87 euro 
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di 
rivalutazione del capitale. L’adesione al comparto è indicata per coloro che sono lontani dall’accesso alla 
prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10-15 
anni). 
Orizzonte temporale: medio-lungo (tra 10 e 15 anni) 
Tipologia degli strumenti finanziari: Il comparto si prefigge di conseguire l’obiettivo investendo prevalentemente 
in un’allocazione flessibile alle diverse classi di attivi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, nonché depositi 
vincolati. L’esposizione del Comparto agli investimenti azionari non può superare il 60% del patrimonio netto. 
La natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di generare valore attraverso una politica di investimento 
dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark. 
Il Comparto è soggetto ad un controllo del rischio volto a contenere la volatilità realizzata su base annuale nei 
limiti del 6%. 
 
N.B.: i dati di seguito riportati sono riferiti al Comparto Bilanciato vigente prima della modifica della politica degli 
investimenti. 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

Area geografica 
Tipologia di at-

tivi 
Percentuale 

Europa 

Titoli di debito 55,61% 

84,53% Azioni 22,72% 

Oicr 2,44% 
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Depositi bancari 3,75% 

Americhe 

Titoli di debito 0,38% 

8,93% 
Azioni 8,56% 

Oicr 0,00% 

Depositi bancari 0,00% 

Asia Azioni 6,54% 6,54% 

Oceania Azioni 0,00% 0,00% 

Africa Azioni 0,00% 0,00% 

 
 
Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 
 

Valuta Tipologia di attivi Percentuale 

Euro 

Titoli di debito 55,98% 

71,73% 
Azioni 11,57% 

Oicr 2,44% 

Depositi bancari 1,74% 

Dollaro Usa 

Titoli di debito 0,00% 

10,33% Azioni 9,08% 

Depositi bancari 1,25% 

Sterlina 
Azioni 5,91% 

5,96% 
Depositi bancari 0,05% 

Yen 
Azioni 6,12% 

6,58% 
Depositi bancari 0,46% 

Franco svizzero 
Azioni 2,94% 

2,95% 
Depositi bancari 0,01% 

Dollaro Canada 
Azioni 0,00% 

0,00% 
Depositi bancari 0,00% 

Dollaro Australia 
Azioni 0,00% 

0,08% 
Depositi bancari 0,08% 

Dollaro Singa-
pore 

Azioni 0,29% 
0,42% 

Depositi bancari 0,12% 

Dollaro Hong 
Kong 

Azioni 0,13% 
0,17% 

Depositi bancari 0,04% 

Corona svedese 
Azioni 1,00% 

1,00% 
Depositi bancari 0,00% 

Corona danese 
Azioni 0,55% 

0,55% 
Depositi bancari 0,00% 

Corona norve-
gese 

Azioni 0,23% 
0,24% 

Depositi bancari 0,01% 

 
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
 

Settori Percentuali 

Titoli di debito 

Governativi 48,7% 

55,9% Sovranazionali 0,0% 

Agencies 0,0% 
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Municipalities 0,0% 

Auto 0,4% 

Pharma 0,8% 

Immobiliare 0,4% 

Telecom 1,1% 

Utilities 1,1% 

Finanziari 2,3% 

Beni durevoli 0,4% 

Energia 0,8% 

Azioni 

Auto 1,6% 

37,8% 

Finanziari 5,3% 

Beni capitali 4,0% 

Servizi 0,8% 

Beni durevoli 1,4% 

Energia 2,5% 

Alimentare 3,1% 

Pharma 4,5% 

Beni di consumo 2,1% 

Assicurazioni 1,3% 

Materiali 2,2% 

Media 1,0% 

Immobiliare 1,0% 

Information Technology 3,8% 

Telecom 1,4% 

Trasporti 0,8% 

Utilities 1,1% 

Oicr 2,4% 

Depositi bancari 3,9% 

 
 
Quote di OICR 
Sono stati effettuati investimenti in OICR aventi caratteristiche coerenti con la politica di investimento del 
comparto. 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non sono presenti operazioni di acquisto e vendita stipulate e non ancora regolate. Le uniche operazioni su 
strumenti finanziari a cavallo di esercizio sono gli incassi dividendo. Non sono inoltre presenti operazioni pronti 
contro termine e assimilate. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati e 
in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 

Voce Duration 

Obbligazioni 3,49 

 
L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà rimborsato 
il capitale. 
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Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati a scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio. 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio 
sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, 
un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di 
cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività 
quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. Il 
Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto rischio 
investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese controllate: 
producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono coinvolte in gravi 
o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, altre violazioni 
particolarmente gravi di norme etiche fondamentali. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle 
proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società 
emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) 
supportati dall’ONU. Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e 
sull’ambiente costituiti nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei 
principali indici che considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il 
FTSE4Good, STOXX ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical 
Index Euro. Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano 
l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono 
al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in 
materia di investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione 
di best practice. 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Chi siamo - Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
Strategia di gestione 
Durante il 2018 la gestione della componente azionaria è caratterizzata da un’allocazione geografica e settoriale 
modellata seguendo le caratteristiche del benchmark di riferimento. In questi termini, il portafoglio investito in titoli 
azionari fisici è costruito a seguito di un’analisi del profilo di rischio-rendimento e tramite la minimizzazione della 
Tracking Error Volatility attesa. 
Nel corso del primo semestre 2018 l’allocazione equity è stata in generale ridotta e portata a peso rispetto al 
benchmark: dopo aver inizialmente aumentato l’esposizione al mercato Nord Americano al fine di trarre beneficio 
dall’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti, a partire da febbraio abbiamo progressivamente tagliato il 
peso dell’asset class in portafoglio, agendo su tutte le principali aree geografiche e muovendoci verso la neutralità. 
In aprile, vista la volatilità in riduzione e la solida stagione degli utili, abbiamo aumentato nuovamente 
l’esposizione al comparto, riportandoci in leggero sovrappeso rispetto all’allocazione strategica di riferimento. 
Sovrappeso che è stato infine tagliato nuovamente in maggio, in considerazione dall’evoluzione della situazione 
politica italiana e dello scontro commerciale tra Stati Uniti, Cina ed Europa.Nel corso del secondo semestre si è 
colta la debolezza dei mercati come opportunità per incrementare l’esposizione azionaria a migliori condizioni di 
mercato. Riteniamo, infatti, che il mercato prezzi una recessione nell’arco dei prossimi 12 mesi, che, tuttavia, non 
rappresenta invece il nostro scenario base. Il portafoglio ha chiuso il 2018 con un’esposizione azionaria 
leggermente superiore al benchmark di riferimento.Nel 2019 ci attendiamo che la volatilità, che ha fatto il suo 
deciso ritorno nel 2018, rimanga in essere, pertanto sarà possibile vedere violenti movimenti di mercato senza 
che si possa determinare un chiaro trend di mercato. Siamo tuttavia dell’opinione che il mercato al momento 
prezzi uno scenario troppo negativo e questo conforta la nostra opinione che vi sia ancora margine per una 
positiva performance dei mercati azionari nel corso del 2019.A livello di allocazione settoriale, il portafoglio 
presenta al momento un sottopeso in titoli legati al settore sanitario ed un sovrappeso ai titoli legati al settore 
tecnologico. 
Riguardo la componente obbligazionaria, nel corso del 2018 è stato mantenuto un approccio difensivo per quanto 
riguarda l’esposizione governativa. Nella prima parte dell’anno abbiamo continuato ad investire la liquidità 
disponibile principalmente nella parte breve della curva italiana liquidando posizioni vicine alla scadenza. Nelle 
parti medio lunghe delle curve sono state invece mantenute posizioni in titoli core e semicore a fini di 
diversificazione. Nel mese di agosto abbiamo coperto l’esposizione ai BTP tramite contratti futures. A novembre 
l’esposizione governativa è stata ridotta a favore dei titoli corporate. A fine anno abbiamo infine dimezzato la 
copertura sui titoli BTP. 
 

http://www.generali.it/


 

 
Generali Global – Nota Informativa Pagina 11 di 22 Edizione 03.2019 

Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 

Turnover 

33,33% 

 
L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 
somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 
quote. Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 
Gestione dei rischi  
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una misura 
degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che ci si è 
prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare questa 
grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla gestione 
della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni osservate nei 
tassi d’interesse. 
 
Comparto “AZIONARIO GLOBALE” 
 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 16.09.2002 
Patrimonio netto al 31.12.2018:  293.969.783,27 euro   
Patrimonio netto al 01.01.2019: 280.980.963,08 euro   
  
 
Informazioni sulla gestione delle risorse 
 
Finalità della gestione: offrire ai partecipanti un investimento diversificato nei mercati azionari internazionali, al 
fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti. L’adesione alla linea è indicata per coloro che sono 
lontani dall’accesso alla prestazione pensionistica complementare e per chi ha un orizzonte temporale di lungo 
periodo (oltre 15 anni). 
Orizzonte temporale: lungo (oltre 15 anni). 
Tipologia degli strumenti finanziari: titoli di capitale, opportunamente diversificati nei mercati azionari 
internazionali. 
 
N.B.: i dati di seguito riportati sono riferiti al Comparto Azionario vigente prima della modifica della politica degli 
investimenti. 
 
 
Politiche di investimento e gestione dei rischi 
 
Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Area geografica 
Tipologia di at-

tivi 
Percentuale 

Europa 

Titoli di debito 8,64% 

67,08% 
Azioni 45,70% 

Oicr 5,07% 

Depositi bancari 7,67% 

Americhe 

Titoli di debito 0,99% 

19,07% 
Azioni 18,08% 

Oicr 0,00% 

Depositi bancari 0,00% 

Asia Azioni 13,64% 13,64% 

Oceania Azioni 0,00% 0,00% 

Africa Azioni 0,22% 0,22% 
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Distribuzione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: 

Valuta Tipologia di attivi Percentuale 

Euro 

Titoli di debito 9,62% 

43,55% 
Azioni 23,21% 

Oicr 5,07% 

Depositi bancari 5,65% 

Dollaro Usa 

Titoli di debito 0,00% 

20,18% Azioni 19,00% 

Depositi bancari 1,18% 

Sterlina 
Azioni 9,83% 

10,17% 
Depositi bancari 0,34% 

Yen 
Azioni 12,72% 

12,90% 
Depositi bancari 0,18% 

Franco svizzero 
Azioni 9,15% 

9,15% 
Depositi bancari 0,00% 

Dollaro Canada 
Azioni 0,00% 

0,00% 
Depositi bancari 0,00% 

Dollaro Australia 
Azioni 0,00% 

0,01% 
Depositi bancari 0,01% 

Dollaro Singa-
pore 

Azioni 0,64% 
0,70% 

Depositi bancari 0,06% 

Dollaro Hong 
Kong 

Azioni 0,28% 
0,30% 

Depositi bancari 0,02% 

Corona svedese 
Azioni 1,19% 

1,40% 
Depositi bancari 0,21% 

Corona danese 
Azioni 1,15% 

1,17% 
Depositi bancari 0,01% 

Corona norve-
gese 

Azioni 0,47% 
0,48% 

Depositi bancari 0,01% 

 
 
 
Distribuzione per tipologia di strumento finanziario ed emittente 
 

Settori Percentuali 

Titoli di de-
bito 

Governativi 6,4% 

9,6% 

Sovranazionali 0,0% 

Agencies 0,0% 

municipalities 0,0% 

Auto 0,6% 

Pharma 0,7% 

Immobiliare 0,3% 

Telecom 0,7% 

Utilities 1,0% 

Finanziari 0,0% 

Beni durevoli 0,0% 
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Energia 0,0% 

Azioni 

Auto 2,2% 

77,6% 

Finanziari 10,0% 

Beni capitali 7,5% 

Servizi 3,9% 

Beni durevoli 2,9% 

Energia 4,7% 

Alimentare 6,6% 

Pharma 8,2% 

Beni  di consumo 4,5% 

Assicurazioni 5,4% 

Materiali 3,8% 

Media 2,6% 

Immobiliare 1,7% 

Information Technology 7,8% 

Telecom 2,0% 

Trasporti 2,1% 

Utilities 1,7% 

Oicr 5,1% 

Depositi bancari 7,7% 

 
 
Quote di OICR 
Sono stati effettuati investimenti in OICR aventi caratteristiche coerenti con la politica di investimento del 
comparto. 
 
Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate 
Non sono presenti operazioni di acquisto e vendita stipulate e non ancora regolate. Le uniche operazioni su 
strumenti finanziari a cavallo di esercizio sono gli incassi dividendo. Non sono inoltre presenti operazioni pronti 
contro termine e assimilate. 
 
Non sono stati effettuati investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati e 
in strumenti finanziari di emittenti dei c.d. Paesi emergenti. 
 
Durata media finanziaria dei titoli 
La seguente tabella riepiloga la durata media finanziaria dei titoli in portafoglio relativa alle tipologie più 
significative di titoli. 
 

Voci/paesi Duration 

Obbligazioni 0,78 

 
L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere 
utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il suo valore si 
ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole ed a cui verrà rimborsato 
il capitale. 
 
Posizioni in contratti derivati 
Nel corso del periodo sono stati utilizzati derivati scopo di copertura del rischio valutario relativo agli asset in 
portafoglio. 
 
Aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse 
Nella gestione degli investimenti, Generali italia ha sempre privilegiato la sicurezza e l’affidabilità dell’emittente, 
rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio 
sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale. Con l’adesione, nel 2007, al Global Compact, 
un’iniziativa dell’ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali  - di 
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cui Generali Italia fa parte - si è impegnato a integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività 
quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. Il 
Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche – che sono state formalizzate nel 2015 nel documento 
Responsible Investment Guideline -  volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria 
attività di investimento, a gravi atti contro l’umanità e/o l’ambiente. In particolare, esse considerano ad alto rischio 
investimenti in strumenti finanziari emessi da aziende che, direttamente o attraverso imprese controllate: 
producono armi che nel loro uso normale possono violare principi umanitari fondamentali; sono coinvolte in gravi 
o sistematiche violazioni dei diritti umani, gravi danni ambientali, gravi episodi di corruzione, altre violazioni 
particolarmente gravi di norme etiche fondamentali. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle 
proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società 
emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) 
supportati dall’ONU. Nel 2011 il gruppo Generali  è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e 
sull’ambiente costituiti nell’ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali  è inoltre inclusa nei 
principali indici che considerano le performance socio-ambientali e di governance delle società , tra cui il 
FTSE4Good, STOXX ESG Leaders, MSCI Global Sustainability Index, Euronext Vigeo World 120 e ECPI Ethical 
Index Euro. Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano 
l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), consentono 
al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in 
materia di investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione 
di best practice. 
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Chi siamo - Sostenibilità” del sito www.generali.it. 
 
Strategia di gestione 
Riguardo la componente azionaria, nel corso del primo semestre 2018 dopo aver inizialmente aumentato 
l’esposizione azionaria, a partire da febbraio è stato progressivamente ridotto il peso della componente azionario 
al fine di proteggere il portafoglio dalla più elevata volatilità dei mercati.In corso d’anno si è poi deciso di 
incrementare progressivamente l’esposizione azionaria dando preferenza al mercato americano viste le migliori 
prospettive di crescita degli utili offerte.Il sovrappeso azionario è stato mantenuto fino alla fine dell’anno, 
nonostante la flessione dei mercati che si è registrata, in quanto si ritiene che il mercato stia prezzando uno 
scenario macroeconomico negativo ed è plausibile un recupero dei listini nei prossimi mesi. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, nel corso del 2018 è stato mantenuto un approccio difensivo 
per quanto riguarda l’esposizione governativa. Nella prima parte dell’anno abbiamo continuato ad investire la 
liquidità disponibile principalmente nella parte breve della curva italiana liquidando posizioni vicine alla scadenza. 
Nelle parti medio lunghe delle curve sono state invece mantenute posizioni in titoli core e semicore a fini di 
diversificazione. Nel mese di agosto abbiamo coperto l’esposizione ai BTP tramite contratti futures. A novembre 
l’esposizione governativa è stata ridotta a favore dei titoli corporate. A fine anno abbiamo infine dimezzato la 
copertura sui titoli BTP. 
 
Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) risulta il seguente: 
 

Turnover 

50,65% 

 
L’indice misura il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la 
somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle 
quote. Ricordiamo che a parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di 
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti. 
 
Gestione dei rischi  
Per la gestione dei rischi di investimento è stato preso in considerazione il tracking error che fornisce una misura 
degli scostamenti della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento. L’obiettivo che ci si è 
prefissi, coerentemente con le finalità previdenziali dell’investimento, è stato quello di minimizzare questa 
grandezza. Dal punto di vista del portafoglio obbligazionario, particolare attenzione viene riservata alla gestione 
della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l’esposizione del portafoglio alle variazioni osservate nei 
tassi d’interesse. 

 
 
 
B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO  
 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti confrontati con il relativo benchmark. I dati di rendimento 
non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente. 

http://www.generali.it/
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Comparto “OBBLIGAZIONARIO A BREVE TERMINE” 
Il comparto è attivo dal 01.01.2019, pertanto non sono disponibili dati storici relativi ai rendimenti. 
Si riporta di seguito l’andamento del benchmark di riferimento, il relativo rendimento medio annuo composto e la 
volatilità storica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
benchmark: 
70% JPM EGBI Investment Grade 1-5 anni (JNEUI1R5) 
30% ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (EROV) 

 
Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni 
 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Benchmark 0,38% 0,96% 2,13% 

 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 
 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Benchmark 0,89% 0,88% 1,41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO” 
 

Il comparto, già denominato “OBBIGAZIONARIO” fino al 31.12.2018, è attivo dal 01.01.2015.  
Il benchmark viene modificato con effetto 01.01.2019: pertanto si riportano i rendimenti conseguiti dal comparto, 
l’andamento del relativo benchmark sino al 31.12.2018 e l’andamento del nuovo benchmark adottato, il 
rendimento medio annuo composto, la volatilità storica ed il tracking error.  
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benchmark fino al 31.12.2018: 

15% JP Morgan 3 Mesi EMU Cash Index; 
35% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
35% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
5%   Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index 

benchmark dal 01.01.2019: 
10% BofA ML US Treasury master all mats, Total Return € hedged  
35% JPM EMU Investment Grade all mat  
15% Bloomberg Barclays Euro Govt Inflation-Linked All Markets ex Greece TRI 
10% BofA ML US Emerging External Sovereign IG all mats, Total Return € hedged  
20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index 
10% ICE BofA ML Euro High Yield Index 

 
*  Al fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo. L’andamento del benchmark è esposto al 
netto degli oneri fiscali. 

 
Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Rendimento -0,02% n.d. n.d. 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 0,73% 1,87% 2,93% 

Benchmark (dal 01.01.2019) 1,57% 2,58% 3,99% 

 
 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Rendimento 0,90% n.d. n.d. 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 2,34% n.d. n.d. 

Benchmark (dal 01.01.2019) 2,41% 2,52% 2,78% 

 
 
Tracking error relativo all’esercizio 2018: 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, 
la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
 

 Volatilità 

Rendimento 1,86% 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 1,61% 

Tracking Error 0,25% 
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Comparto “REAL RETURN” 
 
Il comparto è attivo dal 01.01.2019, pertanto non sono disponibili dati storici relativi ai rendimenti. 
La natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di preservare il valore attraverso una politica di investimento 
dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark. 
La volatilità annua attesa del comparto è pari al 4% circa. 
 
 
 
Comparto “MULTI ASSET” 
 
Il comparto, denominato “BILANCIATO” fino al 31.12.2018, è attivo dal 16.09.2002. 
La natura flessibile del comparto dettata dall’obiettivo di preservare il valore attraverso una politica di investimento 
dinamica non consente di individuare uno specifico benchmark. 
La volatilità annua attesa del comparto è pari al 6% circa. 
Pertanto si riportano i rendimenti conseguiti dal comparto, l’andamento del relativo benchmark sino al 31.12.2018, 
il rendimento medio annuo composto, la volatilità storica ed il tracking error. 
 

 
benchmark fino al 31.12.2018: 

10% JP Morgan EMU 1-3 Years Government Bond Traded Index; 
50% JP Morgan EMU Government Bond Traded Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index; 
10% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Price Index. 
 

 

*  Al fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo. L’andamento del benchmark è esposto al 
netto degli oneri fiscali. 
 

Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Rendimento 0,15% 2,47% 4,31% 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 1,22% 2,99% 4,74% 
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Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Rendimento 3,84% 4,72% 4,40% 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 3,75% 4,65% 4,91% 

 
 
 
Tracking error relativo all’esercizio 2018: 
 
 
 
 
 
 

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, 
la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 
 
 
Comparto “AZIONARIO GLOBALE” 
 
Il comparto, denominato “AZIONARIO” fino al 31.12.2018, è attivo dal 16.09.2002. 
Il benchmark viene modificato con effetto 01.01.2019: pertanto si riportano i rendimenti conseguiti dal comparto, 
l’andamento del relativo benchmark sino al 31.12.2018 e l’andamento del nuovo benchmark adottato, il 
rendimento medio annuo composto, la volatilità storica ed il tracking error.  

 
benchmark fino al 31.12.2018: 

15% JP Morgan Emu Government Bond Traded Index; 
45% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Price Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Usa Price Index; 
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Price Index. 

 benchmark dal 01.01.2019:  
50% MSCI Europe Total Return Index; 
25% MSCI US Total Return Index; 
25% MSCIPacific Total Return Index. 

 

*   A fine di confrontare il rendimento del benchmark con il rendimento ottenuto dal comparto, occorre considerare che sul 
comparto grava la commissione di cui all’art. 8 del Regolamento prevista dal fondo l’andamento del benchmark è esposto al 
netto degli oneri fiscali. 
 

 Volatilità 

Rendimento 4,33% 

Benchmark 4,21% 

Tracking Error 0,12% 
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Rendimento medio annuo composto a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Rendimento 0,26% 2,47% 5,44% 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 0,92% 2,75% 6,15% 

Benchmark (dal 01.01.2019) 2,03% 3,22% 7,01% 
 

 
 
Volatilità storica a 3, 5 e 10 anni: 

 3 anni 5 anni 10 anni 

Rendimento 8,08% 8,78% 8,28% 

Benchmark (fino al 31.12.2018) 7,83% 8,63% 9,96% 

Benchmark (dal 01.01.2019) 10,64% 11,18% 13,21% 
 
 

Tracking error relativo all’esercizio 2018: 

 Volatilità 

Comparto Azionario 9,93% 

Benchmark 9,52% 

Tracking Error 0,41% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
 
N.B. In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, 
la rappresentazione dei dati storici di rendimento è riportata nelle corrispondenti Schede collettività. 

 
C. 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, ad eccezione degli oneri di 
negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio del comparto 
degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti. 
 
Si riportano di seguito i TER dei comparti. Per i comparti Obbligazionario, Multi Asset ed Azionario Globale sono 
disponibili i dati relativi a ciascun anno solare dell’ultimo triennio; per i comparti Obbligazionario Breve Termine e 
Real Return, istituiti in data 01.01.2019, non sono disponibili i TER. 
 
 
Comparto “OBBLIGAZIONARIO” 

 Anno 

  2018 2017 2016 

Oneri di gestione finanziaria 0,82% 0,81% 0,81% 

Di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,82% 0,81% 0,81% 

Di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,00% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,01% 0,01% 0,01% 

Totale parziale 0,83% 0,81% 0,81% 

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,08% 0,07% 0,07% 

TOTALE GENERALE 0,91% 0,88% 0,88% 
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Comparto “MULTI ASSET” 
 Anno 

  2018 2017 2016 

Oneri di gestione finanziaria 1,04% 0,96% 0,99% 

Di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,04% 0,96% 0,97% 

Di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,02% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,01% 0,01% 0,01% 

Totale parziale 1,05% 0,97% 1,00% 

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,06% 0,06% 0,05% 

Totale generale 1,11% 1,02% 1,05% 

 
 
 
 
 
Comparto “AZIONARIO GLOBALE”  

 Anno 

  2018 2017 2016 

Oneri di gestione finanziaria 1,38% 1,23% 1,20% 

Di cui per commissioni di gestione finanziaria 1,38% 1,23% 1,20% 

Di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,01% 

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,01% 0,01% 0,01% 

Totale parziale 1,39% 1,24% 1,22% 

Oneri direttamente a carico dell’aderente 0,06% 0,05% 0,05% 

TOTALE GENERALE 1,45% 1,29% 1,27% 

 
 

Attenzione: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo iscritto. 
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GLOSSARIO 
 
Asset backed securities 
(abs) 

Strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di crediti sia 
presenti, sia futuri e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento 
dei diritti incorporati nelle abs ed eventualmente alla copertura dei costi 
dell'operazione di cartolarizzazione. 

Attivo netto destinato 
alle prestazioni 

È pari alla differenza tra il valore di tutte le attività del fondo e il valore di tutte le 
passività. È diviso in quote e frazioni di quote. È spesso indicato come patrimonio 
del fondo pensione. 

Benchmark Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di 
rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un comparto ed a 
cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. 

Duration È un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo 
obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall’obbligazione. Indica, 
infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua 
natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: 
quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in 
seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni. 

Etf È un fondo oppure una Sicav (Società d'investimento a capitale variabile), 
negoziato in borsa come un'azione, caratterizzato da una "gestione passiva" e, in 
particolare, da un meccanismo di funzionamento che consente una migliore replica 
dell'indice e un maggior contenimento dei costi. 

Future Contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare, 
ad una data prestabilita, determinate attività oppure a versare o a riscuotere un 
importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento. 

Giorno di valorizzazione È inteso come ciascuno dei giorni con riferimento ai quali viene stabilito il valore 
dell’attivo netto destinato alle prestazioni e conseguentemente il valore unitario 
della quota.  

Life Cycle È una tipologia di investimento che prevede una graduale riduzione del rischio 
finanziario dell’investimento previdenziale, sulla base dell’anagrafica dell’aderente. 

Mercati regolamentati Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla consob nell’elenco 
previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita Sezione prevista dall’art. 67, 
comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati 
regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal consiglio direttivo della 
assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it. 

OICR Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società 
di gestione dei fondi comuni di investimento e le Sicav. A seconda della natura dei 
titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono 
individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni di 
investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi. 

Ocse È l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, cui aderiscono i 
paesi industrializzati ed i principali paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato 
degli stati aderenti all’organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org. 

Opzione Contratto derivato che attribuisce a una delle parti, dietro pagamento di un 
corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla 
scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo, 
oppure di riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore 
di riferimento. 

Paesi emergenti Sono quei paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o 
inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono, quindi, contraddistinti da un significativo 
rischio di insolvenza. 

Posizione individuale È intesa come la parte dell’attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del 
singolo iscritto. Essa è costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al singolo 
iscritto, nonché, negli intervalli intercorrenti tra i giorni di valorizzazione, dai 
versamenti di pertinenza del singolo iscritto che non sono ancora stati trasformati 
in quote. 

Quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il comparto è suddiviso. 
Rating o merito 
creditizio 

È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) 
che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una 

file:///C:/Users/RUGLIAN1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/zanon7/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1DUISCUU/www.assogestioni.it
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valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli 
interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.  
Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono 
Moody’s e Standard & Poor's. 
Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: 
il rating più elevato (aaa, aaa rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato 
agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso 
(c per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello 
base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di 
assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 
(Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s). 

Strumenti finanziari Sono costituiti da: titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, quote di 
organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).  

Strumenti finanziari 
quotati 

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati in paesi aderenti 
all’O.C.S.E. 

Strumenti finanziari non 
quotati 

Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti 
all’O.C.S.E.  

Tracking error Il tracking error è la volatilità dei rendimenti relativi e indica che il rendimento 
relativo del comparto rispetto al benchmark può essere positivo o negativo del 
valore dell’indice con una probabilità del 66% circa. 

Turnover Indicatore del tasso di movimentazione del portafoglio che esprime la quota di 
portafoglio di un fondo pensione che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” 
ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. L’indicatore è calcolato 
come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle 
vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio medio gestito. 

Volatilità È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno 
strumento è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa dei guadagni elevati, ma anche 
il rischio di perdite. 
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A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO  
 
“GENERALI GLOBAL”, denominato Previgen Global fino al 31.12.2014, è stato istituito nel 1998 da Assicurazioni 
Generali e gestito con effetto dal 1° luglio 2013 da Generali Italia S.p.A., Società appartenente al Gruppo Generali. 
 
Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa, n. 14, 31021, Mogliano Veneto (TV) tel. 041/5492111 
– fax 041/942909, c.f. e iscrizione nel registro imprese di Treviso Belluno n. 00409920584 – partita iva 
01333550323, Società iscritta all’albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al 
n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. 
 
La durata della Società è fino al 31 dicembre 2131. 
 
La Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo 
di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in italia e all’estero, o 
qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di Assicurazioni. 
Il capitale sottoscritto e versato è di euro 1.618.628.450,00. Assicurazioni Generali S.p.A. detiene il 100% del 
capitale sociale di Generali Italia S.p.A. ed esercita il controllo sulla Società. 
 
Il Consiglio di amministrazione di GENERALI ITALIA S.p.A., in carica sino all’Assemblea di approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2019, è così costituito: 

- Philippe Roger DONNET nato a Suresnes (Francia) il 26.07.1960 
 Presidente 

- Marco Maria SESANA nato a Milano il 16.03.1973 
 Amministratore Delegato, Direttore Generale e Country Manager Italia 

- Antonio CANGERI nato a Roma il 18.06.1966 
 Consigliere di Amministrazione 

- Frédéric DE COURTOIS D’ARCOLLIERES nato a Valenciennes (Francia)  il 03.05.1967 
 Consigliere di Amministrazione 

- Francesco Benedetto MARTORANA nato a Milano il 13.01.1982 
 Consigliere di Amministrazione 
 
- Jaime ANCHUSTEGUI MELGAREJO            nato a San Sebastián (Spagna) il 29.08.1961 
   Consigliere di Amministrazione 
 

- Monica Alessandra POSSA nata a Milano il 18.10.1964 
 Consigliere di Amministrazione 
 
Le scelte effettive di investimento, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al 
Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate dal dott. Marco Maria Sesana – Amministratore 
Delegato, Direttore Generale e Country Manager italia. 
 
Il Collegio sindacale, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, è così 
costituito: 

- Corrado GIAMMATTEI nato a Torino il 30.10.1958 
 Presidente 

- Claudio  SAMBRI nato a Trieste il 31.10.1939 
 Sindaco effettivo 

- Giuseppe ALESSIO VERNÌ nato a Trieste il 05.10.1964 
 Sindaco effettivo 

- Marco VISENTIN  nato a Treviso il 02.04.1969 
 Sindaco supplente 

- Alessandro GAMBI  nato a Ferrara il 17.05.1965 
 Sindaco supplente 
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B. IL FONDO PENSIONE APERTO 

“GENERALI GLOBAL” è stato istituito nel 1998 da Assicurazioni Generali S.p.A. è gestito con effetto dal 1° luglio 
2013 da Generali Italia S.p.A., Società per azioni del Gruppo Generali, con sede legale in via Marocchesa, 14 - 
31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia 

Il Responsabile del Fondo, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica per un triennio a decorrere 
dal 12 maggio 2019, è il dott. Antonello D’Amato, nato a Roma, il 24 maggio 1969.

In base alle previsioni normative del Decreto Legislativo 147/2018, l’Organismo di Sorveglianza è venuto meno il 
27 settembre 2019, contestualmente alla data di scadenza dalla carica dei relativi componenti, che di seguito si 
riportano: 
• prof. Claudio Cacciamani, di nomina della Compagnia, nato ad Ancona (AN), il 12 gennaio 1967; 
• dott. Andrea Fortunati, di nomina della Compagnia, nato a Roma, il 16 luglio 1974; 
• dott. Vincenzo Capuano, nato a Foggia il 29 settembre 1977, in rappresentanza di azienda con almeno 

500 aderenti 

C. LA BANCA DEPOSITARIA 

Banca depositaria:  BNP Paribas Securities Services, S.C.A. francese -  succursale di Milano  
Sede Legale:    Rue d’Antin n. 3; 75002 Parigi - FRANCIA 

D. I GESTORI DELLE RISORSE 

Soggetto incaricato della gestione delle risorse:       Generali Italia S.p.A. 
Sede legale:   via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia 

Soggetto cui è stata conferita delega di gestione:  Generali Insurance Asset Management S.p.A.. S.G.R. 
Sede legale:     via Machiavelli, n. 4, 34132, Trieste (TS) 

E. L’EROGAZIONE DELLE RENDITE  

Le rendite sono erogate da Generali Italia S.p.A.. 

F. LA REVISIONE CONTABILE 

Con delibera assembleare del 14 dicembre 2011, l’incarico di revisione contabile del bilancio di Generali Italia 
S.p.A. è stato affidato, per il periodo di esercizio 2012-2020, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young 
S.p.A., con sede in Roma, Via Po n.32. 

G. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI 

Il collocamento di “GENERALI GLOBAL” è curato direttamente ed esclusivamente da dipendenti di Generali Italia 
S.p.A. (la sede legale è in via Marocchesa, n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia), da agenti e da broker. 
Curano inoltre il collocamento le seguenti Società: 

- Banca Generali S.p.A., sede legale via Machiavelli, n. 4, 34132, Trieste. 



GENERALI GLOBAL 
Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita 

Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente in caso di adesioni su 
base collettiva 

Sezione aggiornata al 28/03/2019 



Nota Informativa – Generali Global Edizione 03.2019Pagina 2 di 4 

- Pagina bianca 



Generali Global – Nota Informativa Pagina 3 di 4 Edizione 03.2019

AGEVOLAZIONI DI CLASSE “B” 
(COLLETTIVITÀ TRA 2 E 100 ADERENTI) 

La presente “Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente in caso di adesioni su base collettiva” costituisce 
parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le 
corrispondenti informazioni riportate nella “Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente” standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  

L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  

Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella prevista. 

Rendimenti storici 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-

gli ultimi 5 
anni (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Obbligazionario 
Breve Termine 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Obbligazionario n.d. 0,86% 1,58% 0,99% -2,23% n.d. 

Real Return n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Multi Asset 10,01% 2,33% 2,65% 3,49% -4,62% 2,67% 

Azionario 
Globale 

8,58% 3,02% 3,75% 7,87% -9,39% 2,55% 

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata 
della previgente classe “C”. 
I rendimenti dei comparti Obbligazionario, Multi Asset ed Azionario Globale fino al 2018 sono relativi alle precedenti politiche di investi-
mento dei rispettivi comparti pre-esistenti, ossia Obbligazionario, Bilanciato ed Azionario. 
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata.

Costi nella fase di accumulo 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione € 20,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 

 - Direttamente a carico dell’aderente: € 10,00, applicata annualmente, a partire dal 
secondo anno, sulla singola posizione indivi-
duale e prelevata il primo giorno di valorizza-
zione delle quote di ciascuna posizione del 
mese di gennaio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 

 Comparto 

   - OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 0,70% del patrimonio annuo del comparto 

   - OBBLIGAZIONARIO 0,80% del patrimonio annuo del comparto 

   - REAL RETURN 0,85% del patrimonio annuo del comparto 

   - MULTI ASSET 1,00% del patrimonio annuo del comparto 

   - AZIONARIO GLOBALE 1,30% del patrimonio annuo del comparto 
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Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative indi-
viduali: 

    Anticipazione € 20,00 

    Trasferimento € 30,00 

    Riscatto € 20,00 

    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 
30,00 per le successive 

    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 
30,00 per le successive 

    Spese relative alla prestazione pensionistica anticipata  
erogata in forma di rendita temporanea 

- € 20 al momento del perfezionamento della 
richiesta 
- € 5 addebitati in corrispondenza di ogni 
rata 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coerente-
mente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contributo 
di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza del 
comparto. 

Indicatore sintetico dei costi 

ADESIONE SU BASE COLLETTIVA TRA 2 E 100 ADERENTI (CLASSE B): 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Obbligazionario Breve Termine 1,53% 0,97% 0,83% 0,75% 

Obbligazionario 1,64% 1,07% 0,93% 0,85% 

Real Return 1,69% 1,12% 0,98% 0,91% 

Multi Asset 1,85% 1,28% 1,14% 1,06% 

Azionario Globale 2,16% 1,59% 1,45% 1,37% 

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 

Attenzione: 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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AGEVOLAZIONI DI CLASSE “C” 
(COLLETTIVITÀ TRA 101 E 500 ADERENTI) 

 
La presente “Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente in caso di adesioni su base collettiva” costituisce 
parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le 
corrispondenti informazioni riportate nella “Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente” standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  
 
L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  
 
Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella prevista. 
 
Rendimenti storici 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-

gli ultimi 5 
anni (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Obbligazionario 
Breve Termine 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Obbligazionario  n.d. 1,01% 1,68% 1,14% -2,12% n.d. 

Real Return n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Multi Asset 10,01% 1,04% 2,76% 3,66% -4,46% 2,50% 

Azionario Glo-
bale 

8,58% 3,34% 3,84% 7,95% -9,32% 2,67% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata 
della previgente classe “D”. 
I rendimenti dei comparti Obbligazionario, Multi Asset ed Azionario Globale fino al 2018 sono relativi alle precedenti politiche di investi-
mento dei rispettivi comparti pre-esistenti, ossia Obbligazionario, Bilanciato ed Azionario. 
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata. 

 

Costi nella fase di accumulo 
 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione 

 
€ 10,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:   

 - Direttamente a carico dell’aderente: € 5,00, applicata annualmente, a partire dal 
secondo anno, sulla singola posizione indivi-
duale e prelevata il primo giorno di valorizza-
zione delle quote di ciascuna posizione del 
mese di gennaio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 

 

       Comparto   

         - OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 0,65% del patrimonio annuo del comparto 

         - OBBLIGAZIONARIO 0,70% del patrimonio annuo del comparto 

         - REAL RETURN 0,70% del patrimonio annuo del comparto 

         - MULTI ASSET 0,85% del patrimonio annuo del comparto 

         - AZIONARIO GLOBALE 1,20% del patrimonio annuo del comparto 
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Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative indi-
viduali: 

    Anticipazione € 20,00 

    Trasferimento € 30,00 

    Riscatto € 20,00 

    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 
30,00 per le successive 

    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 
30,00 per le successive 

    Spese relative alla prestazione pensionistica anticipata  
erogata in forma di rendita temporanea 

- € 20 al momento del perfezionamento della 
richiesta 
- € 5 addebitati in corrispondenza di ogni 
rata 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coerente-
mente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contributo 
di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza del 
comparto. 

Indicatore sintetico dei costi 

ADESIONE SU BASE COLLETTIVA TRA 101 E 500 ADERENTI (CLASSE C): 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Obbligazionario breve termine 1,28% 0,83% 0,73% 0,69% 

Obbligazionario 1,33% 0,88% 0,79% 0,74% 

Real Return 1,33% 0,88% 0,79% 0,74% 

Multi Asset 1,48% 1,04% 0,94% 0,90% 

Azionario Globale 1,85% 1,40% 1,31% 1,26% 

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 

Attenzione: 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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AGEVOLAZIONI DI CLASSE “D” 
(COLLETTIVITÀ OVER 500 ADERENTI) 

La presente “Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente in caso di adesioni su base collettiva” costituisce 
parte integrante della Nota informativa e, sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le 
corrispondenti informazioni riportate nella “Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente” standard, contenuta in 
apertura della Nota informativa stessa.  

L’aderente deve verificare presso il suo datore di lavoro che la fascia di agevolazioni indicata nell’intestazione 
corrisponda a quella applicata alla collettività alla quale appartiene.  

Contribuzione 
Relativamente alle adesioni su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei 
versamenti sono fissate dal contratto, accordo o regolamento aziendale che prevede l’adesione al Fondo 
Pensione Aperto GENERALI GLOBAL. 
L’aderente deve verificare che le suddette informazioni sulla contribuzione gli vengano fornite unitamente alla 
presente scheda.  
In ogni caso l’aderente può determinare la contribuzione a suo carico anche in misura superiore a quella prevista. 

Rendimenti storici 

COMPARTI 

Rendimenti storici Rendimento 
medio annuo 
composto ne-

gli ultimi 5 
anni (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Obbligazionario 
Breve Termine 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Obbligazionario n.d. -0,63% 1,74% 1,18% -2,10% n.d. 

Real Return n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Multi Asset 10,01% 2,96% 2,83% 3,75% -4,39% 2,93% 

Azionario Glo-
bale 

8,58% 4,45% 4,12% 8,26% -9,10% 3,05% 

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
A partire dal 1 gennaio 2015 i rendimenti sopra riportati sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale agevolata 
della previgente classe “E”. 
I rendimenti dei comparti Obbligazionario, Multi Asset ed Azionario Globale fino al 2018 sono relativi alle precedenti politiche di investi-
mento dei rispettivi comparti pre-esistenti, ossia Obbligazionario, Bilanciato ed Azionario. 
Prima di tale data i rendimenti riportati si riferiscono alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata.

Costi nella fase di accumulo 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

Spese di adesione € 0,00 trattenuto sul primo contributo 

Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 

 - Direttamente a carico dell’aderente: € 0,00, applicata annualmente, a partire dal 
secondo anno, sulla singola posizione indivi-
duale e prelevata il primo giorno di valorizza-
zione delle quote di ciascuna posizione del 
mese di gennaio 

 - Indirettamente a carico dell’aderente(1) (prelevate men-
silmente dal patrimonio di ciascun comparto): 

 Comparto 

   - OBBLIFAZIONARIO BREVE TERMINE 0,60% del patrimonio annuo del comparto 

   - OBBLIGAZIONARIO 0,65% del patrimonio annuo del comparto 

   - REAL RETURN 0,65% del patrimonio annuo del comparto 

   - MULTI ASSET 0,75% del patrimonio annuo del comparto 

   - AZIONARIO GLOBAL 0,90% del patrimonio annuo del comparto 
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Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative indi-
viduali: 

    Anticipazione € 20,00 

    Trasferimento € 30,00 

    Riscatto € 20,00 

    Riallocazione della posizione individuale Nessun costo per la prima riallocazione; € 
30,00 per le successive 

    Riallocazione del flusso contributivo Nessun costo per la prima riallocazione; € 
30,00 per le successive 

    Spese relative alla prestazione pensionistica anticipata  
erogata in forma di rendita temporanea 

- € 20 al momento del perfezionamento della 
richiesta 
- € 5 addebitati in corrispondenza di ogni 
rata 

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti spese, coerente-
mente a quanto previsto nel Regolamento: spese legali e giudiziarie; imposte e tasse; oneri di negoziazione; contributo 
di vigilanza; compensi del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza del fondo, per la parte di competenza del 
comparto. 

Indicatore sintetico dei costi 

ADESIONE SU BASE COLLETTIVA OVER 500 ADERENTI (CLASSE D): 

Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Obbligazionario Breve Termine 1,02% 0,70% 0,64% 0,62% 

Obbligazionario 1,07% 0,75% 0,69% 0,68% 

Real Return 1,07% 0,75% 0,69% 0,68% 

Multi Asset 1,17% 0,85% 0,80% 0,78% 

Azionario Globale 1,33% 1,01% 0,95% 0,94% 

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale, stimato 
facendo riferimento a un aderente che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di 
rendimento annuo del 4% (v. la Sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). 

Attenzione: 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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Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita 
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 8 

(art. 12 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) 

MODULO DI ADESIONE 

Attenzione: l’adesione a Generali Global deve essere preceduta dalla consegna e presa 
visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e dalla consegna del 

documento “La mia pensione complementare” in versione standardizzata.  
La Nota informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito www.generali.it. Gli stessi 

verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente 

Questo modulo di adesione è parte integrante e necessaria della Nota Informativa. 

GENERALI GLOBAL 
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Questionario di Autovalutazione 

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza 
in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 

1. Conoscenza dei fondi pensione
ne so poco 
sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di 
investimento, in particolare finanziario o assicurativo 
ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di 
prestazioni 

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
non ne sono al corrente  
so che le somme versate non sono liberamente disponibili 
so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del 
raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare 
rilevanza, individuati dalla legge 

3. A che età prevede di andare in pensione?
____ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima
del pensionamento (in percentuale)?
____ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web
ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?

si 
no 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di
decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di
base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

si 
no 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente 
alle domande 7,8 e 9  

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 
Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 
Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 
Non so/non rispondo (punteggio 1) 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
2 anni (punteggio 1) 
5 anni (punteggio 2) 
7 anni (punteggio 3) 
10 anni (punteggio 4) 
20 anni (punteggio 5) 
Oltre 20 anni (punteggio 6) 

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale 
accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1) 
Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al 
fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) 
Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale 
nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 
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Punteggio ottenuto: ______ 

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella 
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente 
griglia di valutazione.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria 
del comparto 

- Obbligazionario puro 
- Obbligazionario misto 

- Obbligazionario misto 
- Bilanciato 

- Bilanciato 
- Azionario 

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario 
di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: 
l’aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui 
scelta. 

L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la 
congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto. 

    Luogo e data   Firma Aderente    

_________________________    _________________________

in alternativa 

L’aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in 
parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione 
CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione 
come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 

    Luogo e data   Firma Aderente    

_________________________  _________________________

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni 

……………………. 
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DATI ADERENTE 

_______________________________________     ____________________________________  ______ 
   COGNOME                                                                                                           NOME    SESSO 

 _______________________________________    _____________________________________    ______ 
  CODICE FISCALE                                                                                                        LUOGO DI NASCITA                                                       PROV. 

_______________________   ________________  __________________________________ 
STATO DI NASCITA                                    DATA DI NASCITA                                              CITTADINANZA 

___________________    ______________________ 
DATA DI PRIMA OCCUPAZIONE        DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA 

        PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

CONDIZIONE PROFESSIONALE 

  LAVORATORI           LAVORATORI       LAVORATORI         FISCALMENTE            ALTRE DIVERSE 

DIPENDENTI               DIPENDENTI             AUTONOMI          A CARICO       DA QUELLE 

DEL SETTORE PRIVATO    DEL SETTORE PUBBLICO   LIBERI PROFESSIONISTI      PRECEDENTI 

(COMPRENDE SOCI LAVORATORI DI (COMPRENDE SOCI LAVORATORI 

COOPERATIVE CON RAPPORTO        COOPERATIVE CON RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO) DI LAVORO AUTONOMO) 

TITOLO DI STUDIO 

 NESSUNO          LICENZA ELEMENTARE       LICENZA MEDIA INFERIORE DIPLOMA 

      PROFESSIONALE 

          DIPLOMA MEDIA SUPERIORE               DIPLOMA UNIVERSITARIO /  LAUREA /LAUREA           SPECIALIZZAZIONE 

          SUPERIORE   LAUREA TRIENNALE           MAGISTRALE           POST-LAUREA 

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

           PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
  POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE  
 STRETTI LEGAMI) 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ETC.)

INDICARE LA CARICA RICOPERTA  __________________________________________ 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

RESIDENZA 

_______________________________________________     ________      _________      ____________ 
          INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

__________________________________________     ___________________________________    __________________________ 

COMUNE                                                                    STATO                                                                  RECAPITO TELEFONICO 

_____________________________________________ 

   INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

_________________________________    _______________________________________    ________ 
  PRESSO            INDIRIZZO                                                                         N° CIVICO  

____________           _______________           _______________________________    ________________  _____________________ 

   CAP                PROVINCIA     COMUNE                                                STATO                               PRESSO 

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA 

          IN FORMATO ELETTRONICO VIA E-MAIL 

           IN FORMATO CARTACEO ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA (O DI RECAPITO) 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DELL’ADERENTE 

       CARTA D’IDENTITA’            PATENTE DI GUIDA          PASSAPORTO 

      PORTO D’ARMI                 TESSERA POSTALE          ______________________________ 

___________________  _____________________________________   ___________________________ 
  NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 

__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
   COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 
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ESECUTORE PER CONTO DELL’ADERENTE (SOGGETTO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA CHE OPERA IN NOME E PER 

CONTO DELL’ADERENTE) 
 

_______________________________________     ____________________________________      ______ 
                                                COGNOME                                                                                                           NOME                                                                   SESSO 

 _____________________________________    _____________________________________    ________ 
                     CODICE FISCALE                                                                                                       LUOGO DI NASCITA                                                         PROV. 

_______________________   ________________   
                STATO DI NASCITA                                    DATA DI NASCITA          

 

DOCUMENTO DI RAPPRESENTANZA:              ATTO NOTARILE / PROCURA                       PROVVEDIMENTO GIUDICE TUTELARE 
 

RAPPORTO CON L’ADERENTE: RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)                  

(*) 
VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

 

RAPPORTO DI LAVORO /AFFARI                  ALTRO __________________   

 

 

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

           PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
                     POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE  
                     STRETTI LEGAMI) 

           RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ETC.) 

INDICARE LA CARICA RICOPERTA  __________________________________________ 

           NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

 

RESIDENZA 

_______________________________________________     ________      _________      ____________ 
                                                           INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

 ___________________________________    _____________________________ 

                                       COMUNE                                                                    STATO 
 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

_______________________________________________     ________      _________      ____________ 
                                                           INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

___________________________________    _____________________________   ________________________________________ 

                                COMUNE                                                                    STATO                                                            PRESSO 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DELL’ESECUTORE 
 

       CARTA D’IDENTITA’                                                            PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

      PORTO D’ARMI                                                                     TESSERA POSTALE                                                  ____________________________ 
 

___________________  _____________________________________   ___________________________ 
               NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 

__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
                           COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 
 

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE PRIMA DELL’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE 

PENSIONISTICA (SCEGLIERE ALTERNATIVAMENTE UNO DEI TRE PUNTI) 
 

N.B.: QUALORA NON VENGA EFFETTUATA NESSUNA SCELTA VERRA’ INSERITA L’OPZIONE 1 
 

1. GLI EREDI TESTAMENTARI DELL’ASSICURATO IN PARTI UGUALI O, IN MANCANZA DI TESTAMENTO GLI EREDI LEGITTIMI 

IN PARTI UGUALI 
 

2. DESIGNAZIONE BENEFICIARIO PERSONA FISICA 

BENEFICIARIO 1:  _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________   _____________  ______ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA        STATO DI NASCITA            SESSO 

                                                                       ___________________________________________   _______          _______________ __ 
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                                 PROV.             % QUOTA BENEFICIO 

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)             (*) VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________   
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DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI 

LEGAMI)  – COMPILARE L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA FISICA” 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 

       COMPILARE   L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA FISICA” 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

 

BENEFICIARIO 2:  _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________   _____________  ______ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA        STATO DI NASCITA            SESSO 

                                                                       ___________________________________________   ________         __________________  
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                                 PROV.             % QUOTA BENEFICIO 

 

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  

 

DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI 

LEGAMI)  – COMPILARE L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA FISICA” 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 

       COMPILARE   L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA FISICA” 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

 

BENEFICIARIO 3:  _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________   _____________  ______ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA        STATO DI NASCITA            SESSO 

                                                                       ___________________________________________   _______      _____________________  
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                                 PROV.             % QUOTA BENEFICIO 

 

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  

 

DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI 

LEGAMI)  – COMPILARE L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA FISICA” 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 

       COMPILARE   L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA FISICA” 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

 

3. BENEFICIARIO NON PERSONA FISICA (COMPILARE L’ALLEGATO DENOMINATO “BENEFICIARI – PERSONA GIURIDICA) 

____________________________________  _____________________    _______________________ 
                                        DENOMINAZIONE                                                         PARTITA IVA / CODICE FISCALE                  STATO DELLA SEDE LEGALE  

          _________________________________   ________     _____________     ____________________________________________ 

                         COMUNE DELLA SEDE LEGALE                CAP  DELLA   PROVINCIA DELLA                                       INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE 

                                                                                           SEDE LEGALE      SEDE LEGALE 

     _______________________________________________       _______________________          ________________________ 

                              ENTE REGISTRAZIONE                                                                   NUMERO ISCRIZIONE AL REA                  % QUOTA BENEFICIO 

      

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  
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TITOLARE 1:   _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________    ___________________ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA                       STATO DI NASCITA 

                                                                       _____________________________________   _________   __________________________ 
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                  PROV                     CITTADINANZA 

                                                                       _____________________________________    
                                                                                                  SECONDA CITTADINANZA 
 

      RAPPORTO CON L’ADERENTE:           RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  
 

DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI 

LEGAMI) 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 
 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

 
        RESIDENZA 

       ____________________   _________    __________________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       ________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 

 

        RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

       ____________________   _________    __________________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       ________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 

 

        ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

                CARTA D’IDENTITA’                                           PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

                 PORTO D’ARMI                                                TESSERA POSTALE                                                   ________________ _________ 
 

        ________________________________________    _______________________________________ 
                                   NUMERO DOCUMENTO                                                                                               AUTORITA’ DI RILASCIO 

        ________________________________________  ___________________            ________________ 
                                   LOCALITA’ DI RILASCIO                                                                            DATA  DI RILASCIO                                       DATA DI SCADENZA 
 

TITOLARE 2:   _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________    ___________________ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA                       STATO DI NASCITA 

                                                                       _____________________________________   _________   __________________________ 
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                  PROV                     CITTADINANZA 

                                                                       _____________________________________    
                                                                                                  SECONDA CITTADINANZA 
 

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  

 

DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE  

STRETTI LEGAMI) 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 
 

                      NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 
      

         RESIDENZA 

       ____________________   _________    _______________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       _________  ___________________________________ 
                     CAP                                                     INDIRIZZO 
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        RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
 

       ____________________   _________    _______________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       ________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 
 

        ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

                CARTA D’IDENTITA’                                           PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

                 PORTO D’ARMI                                                TESSERA POSTALE                                                   ________________ _________ 
 

        ________________________________________    _______________________________________ 
                                   NUMERO DOCUMENTO                                                                                               AUTORITA’ DI RILASCIO 

        ________________________________________  ___________________            ________________ 
                                   LOCALITA’ DI RILASCIO                                                                            DATA  DI RILASCIO                                       DATA DI SCADENZA 
 

TITOLARE 3:   _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________    ___________________ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA                       STATO DI NASCITA 
 

                                                                       _____________________________________   _________   __________________________ 
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                  PROV                     CITTADINANZA 

                                                                       _____________________________________    
                                                                                                  SECONDA CITTADINANZA 

 
RAPPORTO CON L’ADERENTE:            RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*)         

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)            (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

    RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  
  

 

DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI 

LEGAMI) 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 
 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 
        

        RESIDENZA 

       ____________________   _________    _______________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       ________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 

 

        RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

       ____________________   _________    _______________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       ________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 
 

        ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

                CARTA D’IDENTITA’                                           PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

                 PORTO D’ARMI                                                TESSERA POSTALE                                                   ________________ _________ 
 

 

        ________________________________________    _______________________________________ 
                                   NUMERO DOCUMENTO                                                                                               AUTORITA’ DI RILASCIO 

        ________________________________________  ___________________            ________________ 
                                   LOCALITA’ DI RILASCIO                                                                            DATA  DI RILASCIO                                       DATA DI SCADENZA 
 

TITOLARE 4:   _______________________________     ___________________________ 
 (COMPILARE TUTTI I CAMPI)                                                           COGNOME                                                                               NOME 

                                             ___________________________  ___________    ___________________ 
                                                                                         CODICE FISCALE                                     DATA DI NASCITA                       STATO DI NASCITA 

                                                                       _____________________________________   _________   __________________________ 
                                                                                                  COMUNE DI NASCITA                                  PROV                     CITTADINANZA 

                                                                       _____________________________________    
                                                                                                  SECONDA CITTADINANZA 
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RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  

 
 

DICHIARAZIONE APPARTENZA PEP (PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE) 

                      PEP (I.E.: PERSONE CHE OCCUPANO O HANNO CESSATO DI OCCUPARE DA MENO DI UN ANNO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, SONO 
POLITICAMENTE ESPOSTI ANCHE I LORO FAMILIARI E COLORO CHE CON I PREDETTI SOGGETTI INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI 

LEGAMI) 

RICOPRE CARICHE PUBBLICHE DIVERSE DA PEP (I.E.: AMMINISTRATORE LOCALE, SOGGETTO APICALE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

ETC.)  INDICARE LA CARICA RICOPERTA  _____________________________________________________________________ 
 

NON RICOPRE ALCUN TIPO DI CARICA PUBBLICA 

         
         RESIDENZA 

      ____________________   _____________  ________________________________________________ 
                                  STATO                                        PROVINCIA                                                                                 COMUNE 

       ________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 

 

        RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

       ____________________   _________    __________________________________________________ 
                            STATO                                       PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

       _________  ___________________________________ 
                      CAP                                                     INDIRIZZO 

 

        ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

                CARTA D’IDENTITA’                                           PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

                 PORTO D’ARMI                                                TESSERA POSTALE                                                   ________________ _________ 
 

        ________________________________________    _______________________________________ 
                                   NUMERO DOCUMENTO                                                                                               AUTORITA’ DI RILASCIO 

        ________________________________________  ___________________            ________________ 
                                   LOCALITA’ DI RILASCIO                                                                            DATA  DI RILASCIO                                       DATA DI SCADENZA 

 

SCELTA LIFE CYCLE 
 

N.B. SE VIENE SCELTO UNO DEI DUE PERCORSI NON DEVE ESSERE SELEZIONATO NELLE SEZIONI SUCCESSIVE NESSUN COMPARTO 

 

PROFILO PRUDENTE PROFILO DINAMICO 

  

 

 

SE GIA’ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

 

 
______________________________________________________    ______________________________ 
                                        DENOMINAZIONE  ALTRA FORMA PENSIONISTICA                                              NUM. ISCRIZIONE ALL’ALBO TENUTO DALLA COVIP 

 

SCHEDA DEI COSTI DELLA FORMA PENSIONISTICA SOPRA INDICATA 

 
      CONSEGNATA 

 
NON CONSEGNATA (NON È PREVISTA LA CONSEGNA DELLA SCHEDA DEI COSTI SOLO NEL CASO IN CUI L’ALTRA FORMA PENSIONISTICA NON E’ 

TENUTA A REDIGERLA) 
 

 

SI RICHIEDE IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE MATURATA NELLA FORMA PENSIONISTICA SOPRA INDICATA NEL 
FONDO PENSIONE APERTO GENERALI GLOBAL 

 
      SI (COMPILARE IL BOX SEGUENTE “TRASFERIMENTO DAL ALTRO FONDO”)                                            NO 
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TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO (SI RICORDA CHE L’ADERENTE DOVRÀ INVIARE AL FONDO DI PROVENIENZA LA 

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN USCITA) 
 

__________________________________________________________________________________   
                                                                                       DENOMINAZIONE  FONDO DI PROVENIENZA     

___________________________________________________________________________________   
                                                                                       INDIRIZZO FONDO DI PROVENIENZA     

______________________________________  ____________________   _______________________ 
                           NOMINATIVO REFERENTE                                                     NUMERO TELEFONO                                INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL TRASFERIIMENTO (SE È STATO SCELTO UN PERCORSO LIFE CYCLE NON DEVE ESSERE 

INDICATO NESSUN COMPARTO) 
 
 

DENOMINAZIONE COMPARTI CATEGORIA RIPARTIZIONE IN % 

OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE OBBLIGAZIONARIO PURO % 

OBBLIGAZIONARIO OBBLIGAZIONARIO PURO % 

REAL RETURN OBBLIGAZIONARIO MISTO % 

MULTI ASSET BILANCIATO % 

AZIONARIO GLOBALE AZIONARIO % 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 

        SU BASE INDIVIDUALE 

 

        SU BASE COLLETTIVA TRAMITE                   CONTRATTI / ACCORDI / REGOLAMENTI AZIENDALI                  ACCORDI PLURIMI  

 

      SU BASE INDIVIDUALE IN BASE ALLA CONVENZIONE _____________________________________ 

DATORE DI LAVORO  
 

_______________________________________________________ ____________________________  
                                                                           RAGIONE SOCIALE                                                                                            SETTORE ATTIVITA’ 

________________________ ________________________ 
              CODICE FISCALE                                              PARTITA IVA                                                

 

SEDE LEGALE 

_______________________________________________     ________      _________      __________ 
                                                           INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

____________________________________     ___________________________________    _____________________________ 

                                      LOCALITA’                                                                      COMUNE                                                                    STATO 

 

RECAPITO DI INVIO CORRISPONDENZA (SE DIVERSA DA QUELLA SOPRA INDICATA) 

_______________________________________________     ________      _________      __________ 
                                                           INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

____________________________________     ___________________________________    _____________________________ 

                                      LOCALITA’                                                                      COMUNE                                                                    STATO 
 

NOMINATIVO REFERENTE 

_______________________________________________     
                                                   NOMINATIVO 

_______________________________________________  ______________________________________    
                                                           TELEFONO                                                                                                          INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

                                                          ____________________________________________________________ 

                                                                                      TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 
 

CONTRIBUZIONE 
 

 

LAVORATORE AZIENDA TFR 

      _________ %   ________ %   ________ % 
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RIPARTIZIONE INVESTIMENTO (SCEGLIERE ALTERNATIVAMENTE IL PUNTO 1 O 2, SE È STATO SCELTO UN PERCORSO 

LIFE CYCLE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA NESSUNA SCELTA) 
 

1    RIPARTIZIONE PER FONTE (BARRARE IL COMPARTO DI DESTINAZIONE DELLE FONTI PRESENTI) 

DENOMINAZIONE COMPARTI CATEGORIA 
CONTRIBUTO 

LAVORATORE 

CONTRIBUTO 

AZIENDA 

CONTRIBUTO 

TFR 

OBBLIGAZIONARIO BREVE 

TERMINE 
OBBLIGAZIONARIO PURO 

   

OBBLIGAZIONARIO OBBLIGAZIONARIO PURO 
   

REAL RETURN OBBLIGAZIONARIO MISTO 
   

MULTI ASSET BILANCIATO 
   

AZIONARIO GLOBALE AZIONARIO 
   

 

2    RIPARTIZIONE PERCENTUALE INDIPENDENTE DALLA FONTE  (LA SOMMA DELLE PERCENTUALI DEVE ESSERE 100%) 
DENOMINAZIONE COMPARTI CATEGORIA RIPARTIZIONE IN % 

OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE OBBLIGAZIONARIO PURO % 

OBBLIGAZIONARIO OBBLIGAZIONARIO PURO % 

REAL RETURN OBBLIGAZIONARIO MISTO % 

MULTI ASSET BILANCIATO % 

AZIONARIO GLOBALE AZIONARIO % 

 

CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
ALL’ATTO DELL’ADESIONE (IN CASO DI ADESIONE INDIVIDUALE SENZA APPORTO TFR) 

            BONIFICO BANCARIO              EURO ______________________________ SU  CONTO CORRENTE 

 DENOMINAZIONE BANCA: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. FRANCESE 
 INTESTAZIONE CONTO: GENERALI ITALIA S.P.A. – GENERALI GLOBAL 
 CODICE IBAN: IT 47 X 03479 01600 000800984300 
 CODICE SWITF: PARBITMMXXX 
 
          TRASFERIMENTO IN  ENTRATA (DEVE ESSERE STATA COMPILATA LA SEZIONE “TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO”) 
 

SUCCESSIVE CONTRIBUZIONI 
 

       ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) – COMPILARE L’APPOSITA SEZIONE “MANDATO PER ADDEBITO SEPA” 
 

       BONIFICI  BANCARI VERSO IL CONTO CORRENTE DEL FONDO PENSIONE. IL VERSAMENTO SARA’ EFFETTUATO DA: 
         

                         ADERENTE 
                       

                         DATORE  DI LAVORO (SECONDO LE ISTRUZIONI INVIATE DAL FONDO E PUBBLICATE SU WWW.GENERALI.IT) 
 
                         SOGGETTO TERZO PAGATORE (COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LA SUCCESSIVA SEZIONE “TERZO PAGATORE” 
  
 

TERZO PAGATORE (SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ADERENTE) 

 

_______________________________________________  ______________________________________ 
                                                                    COGNOME                                                                                                                NOME 

 

_______________________________  __________   ________________ 
                             CODICE FISCALE                                           SESSO                           DATA DI NASCITA 
 

 

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*) VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  

RESIDENZA 

____________________   __________  ______________________________________________________ 
                        STATO                                    PROVINCIA                                                                                                COMUNE 

________  ___________________________________     
   CAP                                                   INDIRIZZO                                                               
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RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                               STATO                         PROVINCIA                                                                                                COMUNE 
 

________  ___________________________________     ________________________________________ 
     CAP                                                   INDIRIZZO                                                                                                            PRESSO 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
 

       CARTA D’IDENTITA’                                                            PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

      PORTO D’ARMI                                                                     TESSERA POSTALE                                                  ____________________________ 

 
___________________  _____________________________________   ___________________________ 
               NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 

 
__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
                           COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 

MANDATO PER ADDEBITO SEPA 

 

RIFERIMENTO DEL MANDATO: 
 

COD. AZIENDA SIA  COD. ASSEGNATO DALL’AZIENDA CREDITRICE AL DEBITORE 

8 0 2 0 2 3                 

 

CONTO DI ADDEBITO IBAN 
 

COD. 

PAESE 

CIN 

IBAN 
CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                          

                    CODICE SWIFT BIC         

 
 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PAGANTE (DA COMPILARE SE DIVERSO DALL’ADERENTE) 
 

___________________________________________     ________________________________________ 
                                              COGNOME                                                                                                                                 NOME                                                                    

 

________________________________   _________________________   ______________  __________ 
                      CODICE FISCALE                                                           INDIRIZZO  POSTA ELETTRONICA                      DATA DI NASCITA              SESSO 
 

______________________   ________________  ___________________________ 
                STATO DI NASCITA                              PROVINCIA DI NASCITA                           LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA 
 

_______________________________________________     ________      _________      __________ 
                                                           INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

 

____________________________________     ___________________________________   

                                COMUNE                                                                    STATO 

 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
 

_______________________________________________     ________      _________      __________ 
                                                           INDIRIZZO                                                                             N° CIVICO                        CAP                            PROVINCIA 

 

____________________________________     ___________________________________    _____________________________ 

                                 COMUNE                                                                    STATO                                                                      PRESSO 
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ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 

       CARTA D’IDENTITA’                                                            PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

      PORTO D’ARMI                                                                     TESSERA POSTALE                                                  ____________________________ 

 

___________________  _____________________________________   ___________________________ 
               NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 

 

__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
                           COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 

 

SE IL SOGGETTO PAGANTE E’ DIVERSO DALL’ADERENTE INDICARE IL TIPO DI RAPPORTO CON LO STESSO: 

 

RAPPORTO CON L’ADERENTE:                RAPPORTI AFFETTIVI (PARENTELA(*), AFFINITA’ (*) , CONIUGIO (*),  CONVIVENZA DI FATTO O UNIONE CIVILE (*) 

RELAZIONE AMICALE(*),   BENEFICIENZA/LIBERALITA’)               (*)VALIDO SOLO PER RAPPORTO TRA PERSONE FISICHE 

RAPPORTO DI LAVORO/AFFARI                  ALTRO __________________  

 

CODICE IDENTIFICATORE DEL CREDITORE: IT27ZZZ000000885351007 

DATI DELL’AZIENDA CREDITRICE: GENERALI ITALIA S.P.A VIA MAROCCHESA 14, 31021 MOGLIANO VENETO (TV) 
 

FREQUENZA DI ADDEBITO (IL PRIMO ADDEBITO E’ POSTICIPATO IN BASE ALLA FREQUENZA INDICATA) 

        MENSILE  BIMESTRALE                TRIMESTRALE             QUADRIMESTRALE               SEMESTRALE                  ANNUALE 
 

IMPORTO DELL’ADDEBITO: €  ___________________________ 

 

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MANDATO COMPORTA L’AUTORIZZAZIONE A GENERALI ITALIA S.P.A. A RICHIEDERE ALLA BANCA DEL DEBITORE 

L’ADDEBITO DEL SUO CONTO E L’AUTORIZZAZIONE ALLA BANCA DEL DEBITORE DI PROCEDERE A TALE ADDEBITO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI 

IMPARTITE DA GENERALI ITALIA S.P.A.. IL DEBITORE HA DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DALLA PROPRIA BANCA SECONDO GLI ACCORDI ED ALLE 

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO CON QUEST’ULTIMA. SE DEL CASO, IL RIMBORSO DEVE ESSERE RICHIESTO NEL TERMINE DI 8 SETTIMANE A 

DECORRERE DALLA DATA DI ADDEBITO IN CONTO (*). 

 

 

 

___________________________________________     ________________________________________________________________ 
                                                LUOGO E DATA                                                                                                              FIRMA                  

 

 

(*) I DIRITTI DEL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE MANDATO SONO INDICATI NELLA DOCUMENTAZIONE OTTENIBILE DALLA PROPRIA BANCA 
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DICHIARAZIONE DELL’ADERENTE 
 

 
Prendo atto che: 

 riceverò conferma dell’adesione al Fondo, come previsto all’Art. 22 del Regolamento, nella quale saranno precisati, tra l’altro, data di 
iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento; 

 l’efficacia dei contratti stipulati mediante vendita a domicilio è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data di adesione 
ed entro detto termine l’Aderente ha la facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissionario, a mezzo 
telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo; 

 ove trovi applicazione il diritto di recesso, l’adesione, nonché l’assegnazione delle quote spettanti, avrà efficacia il primo giorno 
lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per l’esercizio di tale diritto; 

 la facoltà di recesso di cui sopra non trova applicazione per le adesioni effettuate presso sportelli bancari, presso la sede legale o 
amministrativa di Generali Italia S.p.A., ovvero presso la sede legale o amministrativa del proponente o del soggetto che procede al 
collocamento, ovvero presso le sedi secondarie autorizzate dei soggetti autorizzati alla vendita a domicilio; 

 la comunicazione di recesso va inviata all’Agenzia di competenza ovvero alla sede della Compagnia ove è svolta l’attività del Fondo 
(via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma (RM) – Italia) a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia 
Generali Italia S.p.A. e l’Aderente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento della suddetta lettera 
raccomandata. La Società provvederà al rimborso all’Aderente dei contributi dallo stesso corrisposti, al netto della parte relativa al 
rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto; 

 l’adesione al Fondo Pensione Aperto “GENERALI GLOBAL” si perfeziona tramite la compilazione completa e sottoscrizione del 
presente modulo; in caso di mancato versamento della prima contribuzione entro un anno dalla data di iscrizione, il Fondo mi darà 
comunicazione della mancanza di contribuzione e se non effettuerò alcuna contribuzione entro i successivi 3 mesi la posizione 
previdenziale verrà chiusa. 

 nel caso in cui il valore della mia posizione diventi inferiore all’ammontare della commissione di partecipazione il Fondo applicherà una 
commissione di partecipazione pari al valore della posizione. Se nei successivi 6 mesi non effettuerò alcuna contribuzione, il Fondo 
mi comunicherà che, in assenza di contribuzione nei successivi 3 mesi, la mia posizione sarà chiusa. 

 i termini di valuta riconosciuti dalla Banca Depositaria per il pagamento tramite bonifico bancario è 1 (uno) giorno lavorativo di valuta 
riconosciuta dalla banca ordinante alla Banca Depositaria. 

L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite sul presente modulo compresa la sussistenza dei requisiti 
di partecipazione eventualmente richiesti e si impegna a comunicare alla Società ogni variazione che dovesse intervenire. 
 

 
Dichiaro che: 

 ho ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” ed il documento “La mia pensione complementare”, versione 
standardizzata; 

 sono stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il Regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente 
il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.generali.it 

 ho sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di 
adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi); 

 il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 
 sulle informazioni contenute nel documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’; 
 con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento ‘Informazioni chiave per 

l’aderente’; 
 in merito ai contenuti del documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, redatto in conformità 

alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e 
dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili 
scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire; 

 circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito 
www.generali.it; 

 circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura 
collettiva di riferimento; 

 ho sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’; 

 mi assumo ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e mi impegno a comunicare ogni 
successiva variazione. 

 

___________________________________________     __________________________________________ 
                                                LUOGO E DATA                                                                                                                           FIRMA                                                                    

 

RETE 

 

 
____________________________________________________  _________________________________ 
                                                   AGENZIA / RETE DISTRIBUTIVA                                                                                                     CODICE  
 

 
______________________________________________________________________________________ 
                                                            COGNOME , NOME E FIRMA DELL’INCARICATO ALLA RACCOLTA DELL’ADESIONE 
 

  

http://www.generali.it/
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 
2016  
 
 
Utilizzo dei dati a fini contrattuali  
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la 
Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che 
predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti 
connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per 
l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per 
comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti 
in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale 
all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, qualora 
non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra 
cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse 
della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che 
per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere 
gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
Diritti dell’interessato  
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al 
loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca 
del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, 
nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro 
particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate 
rivolgendosi a: Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - 
Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.  
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  
Tempi di conservazione dei dati  
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla 
Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei 
rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto 
o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi 
di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.  
Comunicazione dei Dati  
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori 
ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti 
nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche 
all’interno ed al di fuori della UE(3).  
Trasferimento dei dati all'estero  
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o 
al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero 
non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati 
è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel 
rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali 
standard).  
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa  
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare 
e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà 
comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.  
 
NOTE:  
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di 

conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, 
del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri 
soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di 
informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato).In aggiunta, anche su richiesta 
dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.  

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi 
bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di 
previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di 
sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici 
obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.  

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di 
assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, 
centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati 
di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, 
amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società 
specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.  

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed 
organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i 
servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere 
comunicati per obbligo normativo.  
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ALLEGATI AL MODULO DI ADESIONE 

 

BENEFICIARI PERSONE FISICHE– Dichiarazioni in caso di PEP o CARICHE PUBBLICE DIVERSE da PEP 

 

BENEFICIARIO 1 (COMPILARE TUTTI I CAMPI) 
 

________________________________   ___________________________   ________________________ 
                                           COGNOME                                                                                        NOME                                                         CODICE FISCALE 
 

RESIDENZA 
 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                     STATO                                     PROVINCIA                                                                                      COMUNE 

________  ___________________________________ 
      CAP                                                                 INDIRIZZO 
 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                     STATO                                     PROVINCIA                                                                                      COMUNE 
 

________  ___________________________________    ________________________________________ 
           CAP                                                           INDIRIZZO                                                                   PRESSO 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’’ 
 

       CARTA D’IDENTITA’                                                            PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

      PORTO D’ARMI                                                                     TESSERA POSTALE                                                  ___________________ _________ 
 

___________________  _____________________________________   ___________________________ 
               NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 
 

__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
                           COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 
 

DATI 

 

____________________     _____________________   _________________________________________ 
                        CITTADINANZA                              SECONDA CITTADINANZA                                                   TIPO ATTIVITA’ ECONOMICA (VEDI TABELLA) 

_____________________    __________________________    ______________________  ___________ 
 PROFESSIONE (VEDI TABELLA)               SECONDA PROFESSIONE (SE PENSIONATO)          STATO DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE      PROV. ATTIVITA’  

                                                                       (VEDI TABELLA)                                                                                                                                   PREVALENTE 
 

 

BENEFICIARIO 2 (COMPILARE TUTTI I CAMPI) 
 

________________________________   ___________________________   ________________________ 
                                           COGNOME                                                                                        NOME                                                         CODICE FISCALE 
 

RESIDENZA 
 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                     STATO                                     PROVINCIA                                                                                      COMUNE 
 

________  ___________________________________ 
      CAP                                                                 INDIRIZZO 
 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                     STATO                                     PROVINCIA                                                                                      COMUNE 
 

________  ___________________________________    ________________________________________ 
           CAP                                                           INDIRIZZO                                                                   PRESSO 
 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’’ 
 

       CARTA D’IDENTITA’                                                            PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

      PORTO D’ARMI                                                                     TESSERA POSTALE                                                  ___________________ _________ 
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___________________  _____________________________________   ___________________________ 
               NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 
 

__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
                           COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 
 

DATI 
 

____________________     _____________________   _________________________________________ 
                        CITTADINANZA                              SECONDA CITTADINANZA                                                   TIPO ATTIVITA’ ECONOMICA (VEDI TABELLA) 
 

_____________________    __________________________    ______________________  ___________ 
 PROFESSIONE (VEDI TABELLA)               SECONDA PROFESSIONE (SE PENSIONATO)          STATO DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE      PROV. ATTIVITA’  

                                                                       (VEDI TABELLA)                                                                                                                                   PREVALENTE 

 

BENEFICIARIO 3 (COMPILARE TUTTI I CAMPI) 
 

________________________________   ___________________________   ________________________ 
                                           COGNOME                                                                                        NOME                                                         CODICE FISCALE 
 

RESIDENZA 
 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                                     STATO                         PROVINCIA                                                                                                COMUNE 
 

________  ___________________________________ 
      CAP                                                                 INDIRIZZO 

 

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 
 

____________________   _________    ______________________________________________________ 
                     STATO                                     PROVINCIA                                                                                      COMUNE 
 

________  ___________________________________    ________________________________________ 
           CAP                                                           INDIRIZZO                                                                   PRESSO 
 

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’’ 
 

       CARTA D’IDENTITA’                                                            PATENTE DI GUIDA                                                  PASSAPORTO 

 

      PORTO D’ARMI                                                                     TESSERA POSTALE                                                  ___________________ _________ 
 

___________________  _____________________________________   ___________________________ 
               NUMERO DOCUMENTO                                                AUTORITA’ DI RILASCIO                                                           STATO DEL RILASCIO 
 

__________________________________    ______________     _______________   ________________ 
                           COMUNE  DI RILASCIO                                                PROV. DI RILASCIO                     DATA  DI RILASCIO                   DATA DI SCADENZA 
 

DATI 
 

____________________     _____________________   _________________________________________ 
                        CITTADINANZA                              SECONDA CITTADINANZA                                                   TIPO ATTIVITA’ ECONOMICA (VEDI TABELLA) 
 

_____________________    __________________________    ______________________  ___________ 
 PROFESSIONE (VEDI TABELLA)               SECONDA PROFESSIONE (SE PENSIONATO)          STATO DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE      PROV. ATTIVITA’  

                                                                       (VEDI TABELLA)                                                                                                                                   PREVALENTE 

 

 

TIPO ATTIVITA’ ECONOMICA 
 

Pubblica amministrazione 
Produzione prodotti siderurgici, energetici, chimici, farmaceutici, elettrici, per 
l'ufficio, strumenti di precisione e mezzi di trasporto 

Allevamento, caccia, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di 
tabacco, silvicoltura/ utilizzo aree forestali, pesca/ piscicoltura 

Servizi dei trasporti e connessi ai trasporti 

Produzione prodotti tessili e abbigliamento 
Servizi di pubblicita', studi fotografici, servizi di lavanderia, personali e sanitari, 
culturali e ricreativi 

Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica 
Servizi di noleggio e locazione, leasing operativo, servizi di pulizia, nettezza 
urbana 

Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e 
fotografia 

Commercio al dettaglio prodotti alimentari, tabacco, materie prime per 
l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici 

Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, 
strumenti musicali, macchine agricole e industriali 

Commercio al dettaglio altri prodotti 

Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti 
Commercio in esercizi non specializzati (supermercati, ipermercati, grandi 
magazzini, ecc.) 

Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di 
insegnamento, di ricerca e sviluppo 

Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, tabacco, materie prime per 
l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici 

Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio Commercio all'ingrosso altri prodotti 
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Commercio e produzione di armi Commercio macchine, attrezzature, veicoli 

Alberghi/ ristornati, pubblici esercizi, agenzie di viaggio ed intermediari dei 
trasporti 

Commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta 

Edilizia ed opere pubbliche Associazioni 

Professioni tecnico/scientifiche, teologiche, servizi degli intermediari del 
commercio, altri agenti e mediatori non finanziari e non altrove classificati 

Servizi per edifici e paesaggio 

Commercio e/o produzione orologi, gioielleria, argenteria Comunicazioni/ informatica 

Servizi finanziari, assicurativi, affari immobiliari, trasporto e custodia valori Estrazioni di minerali 

Servizi e professioni amministrative, contabili giuridiche o legali, consulenza del 
lavoro, tributaria, organizzativa, direzionale e gestionale 

Meccanica 

Commercio di antiquariato e oggetti d'arte Altro 

Sala corse e case da gioco  

 

PROFESSIONE 
 

Dipendente Libero professionista Pensionato Politico 

Dirigente/Soggetto Apicale Lavoratore Autonomo Benestante/ Possidente Diplomatico 

Imprenditore Non occupato Clero ed altri ministri di culto Magistrato 
 

 

 

 

BENEFICIARI – PERSONA GIURIDICA  

La sezione seguente deve essere compilata se lo stato delle sede legale rientra nella lista dei paesi ad alto rischio 

(vedere nella tabella Stati ad alto rischio) o se si tratta di un TRUST o di una fiduciaria. 

 

____________________________________  _____________________    ______________________ 
                                        DENOMINAZIONE                                               PARTITA IVA / CODICE FISCALE                  STATO DELLA SEDE LEGALE 
 

______________________________  __________________________    _________________________ 
              TIPO ENTE (VEDI TAB.)                                             CLASSIFICAZ. ECONOMICA (VEDI TAB.)               SOTTOGRUP. ATTIV. ECON. (VEDI TAB.) 
 

______________________________  _________________________  ____________________________ 
        PAESE ATTIV. ECONOMICA PREVALENTE                   PROV. ATTIV. ECONOMICA PREVALENTE                             PAESE CAPOGRUPPO 
                                                                                                                                                                   

___________________________  ___________________________   ____________________________    
                   PRIMO PAESE CON CUI SI                                         SECONDO PAESE CON CUI SI                                    TERZO PAESE CON CUI SI        

  INTRATTENGONO RELAZIONI COMMERCIALI           INTRATTENGONO RELAZIONI COMMERCIALI             INTRATTENGONO RELAZIONI COMMERCIALI 

 

SE ONLUS: ____________________________________________________ 

                                            CLASSE DI BENEFICIARI A FAVORE DI CUI SI OPERA 

 

STIMA CONTROVALORE CAPITALE VERSATO: 
 

      FINO A 20.000 EURO                                                         DA 20.000 A 50.000 EURO                               DA 50.000 EURO A 100.000 EURO 

 

         DA 100.000 A 250.000 EURO                                          DA 250.000 A 500.000 EURO                          DA 500.000 A 1.000.000 EURO                   

 

         DA 1.000.000 A 2.000.000 EURO                                  DA 2.000.000 A 10.000.000 EURO            DA 10.000.000 A 50.000.000 EURO            

 

         OLTRE 50.000.000 EURO   

 

FASCIA FATTURATO ANNUO 
 

          FINO A 20.000 EURO                                                           DA 20.001 A 50.000 EURO                                  DA 50.001 A 100.000 EURO 

 

          DA 100.001 A 250.000 EURO                                            DA 250.001 A 500.000 EURO                             DA  500.001 A 1.000.0000 EURO 

 

          DA 1.000.001 A 2.000.0000 EURO                                  DA 2.000.0001 A 10.000.000 EURO               DA 10.000.001 A 50.000.000 EURO 

 

          SUPERIORE A 50.000.000 EURO                                     SUPERIORE A 100.000.000 EURO 

 

 

 

 

TIPO ENTE 
 

Persona giuridica / ditta individuale (societa' di persone e ditte individuali) Associazione non riconosciuta 

Persona giuridica S.p.A. (societa' di capitali) SPA Quotata 

Trust/strutture analoghe Societa' Fiduciaria di Amministrazione 

Enti religiosi Associazione. 

Non profit/strutture analoghe Condominio 

Enti Pubblici  
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ATTIVITA’ ECONOMIICA 

 

Acquacoltura 
Commercio al dettaglio al di fuori di 
negozi, banchi e mercati 

Fabbricazione di componenti elettronici e 
schede elettroniche Preparazione e filatura di fibre tessili 

Affitto e gestione di  immobili di 
proprietà o in leasing Commercio al dettaglio ambulante 

Fabbricazione di computer e unità 
periferiche 

Produzione  di beni indifferenziati per 
uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze 

Alberghi e strutture simili 
Commercio al dettaglio di altri 
prodotti in esercizi specializzati 

Fabbricazione di elementi da costruzione 
in metallo Produzione di altri prodotti alimentari 

Allevamento di animali 

Commercio al dettaglio di altri 
prodotti per uso domestico in 
esercizi specializzati 

Fabbricazione di fibre sintetiche e 
artificiali Produzione di cemento, calce e gesso 

Alloggi per vacanze e altre strutture 
per brevi soggiorni 

Commercio al dettaglio di 
apparecchiature informatiche e per 
le telecomunicazioni (ict) in esercizi 
s 

Fabbricazione di generatori di vapore 
(esclusi i contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldamento 

Produzione di gas; distribuzione di 
combustibili gassosi mediante 
condotte 

Altre attività dei servizi d'informazione 

Commercio al dettaglio di articoli 
culturali e ricreativi in esercizi 
specializzati Fabbricazione di giochi e giocattoli 

Produzione di metalli di base preziosi 
e altri metalli non ferrosi, trattamento 
dei combustibili nucl 

Altre attività di assistenza sociale non 
residenziale 

Commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati 

Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e 
articoli connessi; lavorazione delle pietre 
preziose 

Produzione di oli e grassi vegetali e 
animali 

Altre attività di fornitura e gestione di 
risorse umane 

Commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco in 
esercizi specializzati 

Fabbricazione di macchine di impiego 
generale 

Produzione di prodotti da forno e 
farinacei 

Altre attività di servizi finanziari 
(escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

Commercio al dettaglio in esercizi 
non specializzati 

Fabbricazione di macchine per la 
formatura dei metalli e di altre macchine 
utensili 

Produzione di prodotti per 
l'alimentazione degli animali 

Altre attività di servizi per la persona 
Commercio all'ingrosso di altri 
macchinari, attrezzature e forniture 

Fabbricazione di macchine per 
l'agricoltura e la silvicoltura 

Produzione di servizi indifferenziati per 
uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze 

Altre attività di telecomunicazione 
Commercio all'ingrosso di 
apparecchiature ict 

Fabbricazione di materiali da costruzione 
in terracotta 

Produzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse 

Altre attività postali e di corriere 
Commercio all'ingrosso di beni di 
consumo finale 

Fabbricazione di medicinali e preparati 
farmaceutici 

Produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica 

Altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche nca 

Commercio all'ingrosso di materie 
prime agricole e di animali vivi Fabbricazione di mezzi di trasporto nca Pubblicità 

Altre industrie tessili 

Commercio all'ingrosso di prodotti 
alimentari, bevande e prodotti del 
tabacco Fabbricazione di mobili Raccolta dei rifiuti 

Altre strutture di assistenza sociale 
residenziale 

Commercio all'ingrosso non 
specializzato 

Fabbricazione di motori, generatori e 
trasformatori elettrici e di 
apparecchiature per la distribuzio 

Raccolta di prodotti selvatici non 
legnosi 

Altri alloggi 
Commercio all'ingrosso 
specializzato di altri prodotti 

Fabbricazione di parti ed accessori per 
autoveicoli e loro motori 

Raccolta, trattamento e fornitura di 
acqua 

Altri lavori specializzati di costruzione Commercio di autoveicoli 
Fabbricazione di pasta-carta, carta e 
cartone Recupero dei materiali 

Altri servizi di assistenza sanitaria 
Commercio di parti e accessori di 
autoveicoli 

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, 
inchiostri da stampa e adesivi sintetici Riassicurazioni 

Altri servizi di istruzione 

Commercio, manutenzione e 
riparazione di motocicli e relative 
parti ed accessori 

Fabbricazione di prodotti abrasivi e di 
prodotti in minerali non metalliferi nca 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria 

Altri servizi di prenotazione e attività 
connesse Completamento e finitura di edifici 

Fabbricazione di prodotti chimici di base, 
di fertilizzanti e composti azotati, di 
materie plastiche  

Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze sociali e 
umanistiche 

Altri trasporti terrestri di passeggeri 
Compravendita di beni immobili 
effettuata su beni propri 

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 

Ricerche di mercato e sondaggi di 
opinione 

Amministrazione pubblica: 
amministrazione generale, economica 
e sociale 

Concessione dei diritti di 
sfruttamento di proprietà intellettuale 
e prodotti simili (escluse le oper Fabbricazione di prodotti di cokeria 

Riparazione di beni per uso personale 
e per la casa 

Aree di campeggio e aree attrezzate 
per camper e roulotte 

Confezione di articoli di 
abbigliamento (escluso 
abbigliamento in pelliccia) 

Fabbricazione di prodotti di elettronica di 
consumo audio e video 

Riparazione di computer e di 
apparecchiature per le comunicazioni 

Assenza di ramo Confezione di articoli in pelliccia 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base 

Riparazione e manutenzione di 
prodotti in metallo, macchine ed 
apparecchiature 

Assicurazione sociale obbligatoria 

Contabilità, controllo e revisione 
contabile, consulenza in materia 
fiscale e del lavoro 

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, 
cemento e gesso Riproduzione delle piante 

Assicurazioni 
Costruzione di altre opere di 
ingegneria civile 

Fabbricazione di prodotti in legno, 
sughero, paglia e materiali da intreccio Riproduzione di supporti registrati 

Assistenza sociale non residenziale 
per anziani e disabili 

Costruzione di edifici residenziali e 
non residenziali Fabbricazione di prodotti refrattari 

Ristoranti e attività di ristorazione 
mobile 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari 
(escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

Costruzione di locomotive e di 
materiale rotabile ferro-tranviario 

Fabbricazione di saponi e detergenti, di 
prodotti per la pulizia e la lucidatura, di 
profumi e cosmet 

Servizi collettivi delle amministrazioni 
pubbliche 

Attività ausiliarie delle assicurazioni e 
dei fondi pensione Costruzione di navi e imbarcazioni 

Fabbricazione di strumenti e apparecchi 
di misurazione, prova e navigazione; 
orologi Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

Attività creative, artistiche e di 
intrattenimento 

Costruzione di opere di pubblica 
utilità 

Fabbricazione di strumenti e forniture 
mediche e dentistiche 

Servizi degli studi medici e 
odontoiatrici 

Attività degli studi di architettura, 
ingegneria ed altri studi tecnici Costruzione di strade e ferrovie Fabbricazione di strumenti musicali Servizi di supporto alle imprese nca 

Attività degli studi legali Cura e manutenzione del paesaggio 
Fabbricazione di strumenti ottici e 
attrezzature fotografiche Servizi di supporto per la silvicoltura 

Attività dei call center 
Demolizione e preparazione del 
cantiere edile 

Fabbricazione di strumenti per 
irradiazione, apparecchiature 
elettromedicali ed elettroterapeutiche Servizi di vigilanza privata 
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Attività dei sindacati di lavoratori 
dipendenti 

Edizione di libri, periodici ed altre 
attività editoriali 

Fabbricazione di supporti magnetici ed 
ottici Servizi integrati di gestione agli edifici 

Attività delle agenzie di lavoro 
temporaneo (interinale) Edizione di software 

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati 
cavi e relativi accessori in acciaio 
(esclusi quelli in ac Servizi investigativi privati 

Attività delle agenzie di viaggio e dei 
tour operator 

Elaborazione dei dati, hosting e 
attività connesse; portali web 

Fabbricazione di veicoli militari da 
combattimento Servizi ospedalieri 

Attività delle società di partecipazione 
(holding) Estrazione di antracite 

Fabbricazione di vetro e di prodotti in 
vetro Servizi veterinari 

Attività di agenzie di collocamento Estrazione di gas naturale Finissaggio dei tessili Siderurgia 

Attività di altre organizzazioni 
associative Estrazione di lignite Fonderie Silvicoltura ed altre attività forestali 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed 
altre attività culturali 

Estrazione di minerali da cave e 
miniere nca Fondi pensione 

Società fiduciarie, fondi e altre società 
simili 

Attività di consulenza gestionale 
Estrazione di minerali metalliferi 
ferrosi 

Fornitura di pasti preparati (catering) e 
altri servizi di ristorazione Stampa e servizi connessi alla stampa 

Attività di design specializzate 
Estrazione di minerali metalliferi non 
ferrosi Fornitura di vapore e aria condizionata 

Strutture di assistenza infermieristica 
residenziale 

Attività di direzione aziendale Estrazione di petrolio greggio 

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e 
profilatura dei metalli; metallurgia delle 
polveri 

Strutture di assistenza residenziale 
per anziani e disabili 

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale 
domestico Estrazione di pietra, sabbia e argilla Gestione delle reti fognarie 

Strutture di assistenza residenziale 
per persone affette da ritardi mentali, 
disturbi mentali o che a 

Attività di gestione dei fondi 

Fabbricazione di aeromobili, di 
veicoli spaziali e dei relativi 
dispositivi Industria del tabacco Sviluppo di progetti immobiliari 

Attività di organizzazioni economiche, 
di datori di lavoro e professionali 

Fabbricazione di agrofarmaci e di 
altri prodotti chimici per l'agricoltura Industria delle bevande Taglio e piallatura del legno 

Attività di produzione cinematografica, 
di video e di programmi televisivi 

Fabbricazione di altre 
apparecchiature elettriche Industria lattiero-casearia Taglio, modellatura e finitura di pietre 

Attività di programmazione e 
trasmissioni televisive 

Fabbricazione di altre macchine di 
impiego generale Industrie manifatturiere nca Telecomunicazioni fisse 

Attività di pulizia e disinfestazione 
Fabbricazione di altre macchine per 
impieghi speciali 

Installazione di impianti elettrici, idraulici 
ed altri lavori di costruzione e 
installazione Telecomunicazioni mobili 

Attività di registrazione sonora e di 
editoria musicale Fabbricazione di altri prodotti chimici 

Installazione di macchine ed 
apparecchiature industriali Telecomunicazioni satellitari 

Attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti 

Fabbricazione di altri prodotti della 
prima trasformazione dell'acciaio Intermediari del commercio Tessitura 

Attività di supporto ai trasporti 
Fabbricazione di altri prodotti in 
metallo Intermediazione monetaria Traduzione e interpretariato 

Attività di supporto all'agricoltura e 
attività successive alla raccolta 

Fabbricazione di altri prodotti in 
porcellana e in ceramica 

Istruzione post-secondaria universitaria e 
non universitaria Trasmissioni radiofoniche 

Attività di supporto all'estrazione di 
petrolio e di gas naturale 

Fabbricazione di apparecchi per uso 
domestico Istruzione prescolastica 

Trasporto aereo di merci e trasporto 
spaziale 

Attività di supporto all'istruzione 
Fabbricazione di apparecchiature 
per illuminazione Istruzione primaria Trasporto aereo di passeggeri 

Attività di supporto per le funzioni 
d'ufficio 

Fabbricazione di apparecchiature 
per le telecomunicazioni Istruzione secondaria 

Trasporto di merci per vie d'acqua 
interne 

Attività di supporto per l'estrazione da 
cave e miniere di altri minerali Fabbricazione di armi e munizioni 

Lavorazione delle granaglie, produzione 
di amidi e di prodotti amidacei 

Trasporto di merci su strada e servizi 
di trasloco 

Attività fotografiche 
Fabbricazione di articoli di carta e 
cartone 

Lavorazione e conservazione di carne e 
produzione di prodotti a base di carne 

Trasporto di passeggeri per vie 
d'acqua interne 

Attività immobiliari per conto terzi 

Fabbricazione di articoli di 
coltelleria, utensili e oggetti di 
ferramenta 

Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi Trasporto ferroviario di merci 

Attività postali con obbligo di servizio 
universale Fabbricazione di articoli di maglieria 

Lavorazione e conservazione di pesce, 
crostacei e molluschi 

Trasporto ferroviario di passeggeri 
(interurbano) 

Attività ricreative e di divertimento Fabbricazione di articoli in gomma Magazzinaggio e custodia Trasporto marittimo e costiero di merci 

Attività riguardanti le lotterie, le 
scommesse, le case da gioco 

Fabbricazione di articoli in materie 
plastiche 

Manutenzione e riparazione di 
autoveicoli 

Trasporto marittimo e costiero di 
passeggeri 

Attività sportive Fabbricazione di articoli sportivi 
Noleggio di altre macchine, attrezzature 
e beni materiali Trasporto mediante condotte 

Bar e altri esercizi simili senza cucina Fabbricazione di autoveicoli Noleggio di autoveicoli 
Trattamento e rivestimento dei metalli; 
lavori di meccanica generale 

Caccia, cattura di animali e servizi 
connessi 

Fabbricazione di batterie di pile ed 
accumulatori elettrici 

Noleggio di beni per uso personale e per 
la casa Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Collaudi ed analisi tecniche 
Fabbricazione di cablaggi e 
apparecchiature di cablaggio Organizzazione di convegni e fiere Utilizzo di aree forestali 

Coltivazione di colture agricole non 
permanenti Fabbricazione di calzature 

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali Zz ramo non codificato 

Coltivazione di colture permanenti 
Fabbricazione di carrozzerie per 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Pesca    

Coltivazioni agricole associate 
all'allevamento di animali: attività mista 

Fabbricazione di cisterne, serbatoi, 
radiatori e contenitori in metallo 

Preparazione e concia del cuoio; 
fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, pelletteria e selleria;   

 

 

SOTTOGRUPPO ATTIVITA’ ECONOMICA 

 

Agenti di cambio Associazioni bancarie 
Fondi comuni monetari dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro Merchant banks 

Altre amministrazioni locali 
Associazioni fra imprese non 
finanziarie 

Fondi comuni monetari dei paesi UE non 
membri dell'area dell'euro Promotori finanziari 

Altre famiglie produttrici 
Associazioni tra imprese finanziarie 
e assicurative 

Fondi comuni non monetari dei paesi 
non UE Rappresentanze estere 
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Altre finanziarie 
Ausiliari finanziari dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro  

Fondi comuni non monetari dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro Sistema bancario 

Altre istit. finanz./monet. paesi non UE 
Ausiliari finanziari dei paesi UE non 
membri dell'area dell'euro 

Fondi comuni non monetari dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro 

Sistema bancario dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro  

Altre istit. finanz./monet. paesi UE 
membri UM 

Autorita bancarie centrali dei paesi 
UE membri dell'area dell'euro Fondi pensione 

Sistema bancario dei paesi UE non 
membri dell'area dell'euro 

Altre istit. finanz./monet. paesi ue non 
membri um 

Autorita bancarie centrali dei paesi 
UE non membri dell'area dell'euro 

Fondi pensione dei paesi UE membri 
dell'area dell'euro Sistema bancario paesi non UE 

Altre societa' finanziarie di paesi non 
UE 

Autorita' bancarie centrali paesi non 
UE 

Fondi pensione dei paesi UE non 
membri dell'area dell'euro Societa' con meno di 20 addetti 

Altre societa finanziarie di paesi non 
UE  Autorita' centrali di controllo Holding finanziarie private Societa' con meno di 20 addetti 

Altre unita' pubbliche 
Aziende municipalizzate, 
provincializzate e regionalizzate Holding finanziarie pubbliche Societa' di credito al consumo 

Altri ausiliari finanziari Banca centrale europea Holding operative finanziarie  Societa' di factoring 

Altri enti produttori di servizi sanitari Banca d'italia Holding operative private Societa' di gestione fondi 

Altri fondi previdenziali Cassa dd.pp. Holding private 
Societa' di intermediazione mobiliare 
(sim) 

Altri interm. finanz. paesi UE non 
membri um 

Enti di assistenza e previdenza 
sociale dei paesi UE membri 
dell'area dell'euro Holding pubbliche Societa' di leasing 

Altri intermediari finanziari dei paesi 
UE membri dell'area dell'euro 

Enti di assistenza e previdenza 
sociale dei paesi UE non membri 
dell'area dell'euro 

Impr. assic. fondi pensione paesi non 
UE membri um 

Società di partecipazione (holding) di 
gruppi finanziari 

Altri intermediari finanziari dei paesi 
UE non membri dell'area dell'euro 

Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

Impr. assic. fondi pensione paesi UE 
membri um 

Società di partecipazione (holding) di 
gruppi non finanziari 

Altri intermediari finanziari paesi UE 
membri UM Enti di ricerca 

Imprese a partecipazione regionale o 
locale Societa' fiduciarie di amministrazione 

Altri istituzioni finanziarie monetarie 
dei paesi non UE 

Enti preposti al funzionamento dei 
mercati 

Imprese controllate da altre 
amministrazioni pubbliche Societa' fiduciarie di gestione 

Altri istituzioni finanziarie monetarie 
dei paesi UE membri dell'area 
dell'euro 

Enti prod. servizi 
assistenziali/ricreativi/cultu. 

Imprese controllate dalle 
amministrazioni centrali 

Societa non finanziarie dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro 

Altri istituzioni finanziarie monetarie 
dei paesi UE non membri dell'area 
dell'euro 

Enti prod. servizi 
assistenziali7ricreativi/cultu 

Imprese controllate dalle 
amministrazioni locali 

Societa non finanziarie dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro 

Altri organ. investim. collettivo (o.i.c.r.) 
Enti prod. servizi econ./regolaz 
attivita' econ. Imprese di assicurazione Societa' non finanziarie paesi non UE 

Altri organismi 
Enti prod. servizi econ./regolaz. 
attivita' econ. 

Imprese di assicurazione dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro 

Societa veicolo dei paesi UE membri 
dell'area dell'euro  

Amminist. pubbl./enti assist./previd. 
paesi non UE Enti produttori di servizi sanitari 

Imprese di assicurazione dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro 

Societa veicolo dei paesi UE non 
membri dell'area dell'euro  

Amministrazione statale e organi 
costituzionali Famiglie consumatrici Imprese partecipate dallo stato 

Societa veicolo finanziarie preposte a 
operazioni di cartolarizzazione (sv)  

Amministrazioni centrali dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro 

Famiglie consumatrici dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro Imprese produttive Tesoro dello stato 

Amministrazioni centrali dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro 

Famiglie consumatrici dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro 

Istit. senza sco. lucr. per fam.  non 
dell'UE Ufficio italiano cambi (u.i.c.) 

Amministrazioni comunali e unioni di 
comuni Famiglie consumatrici paesi non UE Istituti di moneta elettronica Unita' non classificabili 

Amministrazioni di stati federati dei 

paesi UE membri dell'area dell'euro 

Famiglie produttrici dei paesi UE 

membri dell'area dell'euro  

Istituz./enti di 

assist./istruz./benef/sindac. Unita' non classificate 

Amministrazioni di stati federati dei 
paesi UE non membri dell'area 
dell'euro 

Famiglie produttrici dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro 

Istituzioni captive diverse dalle holding di 
partecipazione Unita' o societa' con 20 o piu' addetti 

Amministrazioni locali dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro Famiglie produttrici paesi non UE Istituzioni dell'UE Unita' o societa' con 20 o piu'addetti 

Amministrazioni locali dei paesi UE 
non membri dell'area dell'euro Fondazioni bancarie Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi 

Unita' o societa' con piu' di 5 e meno 
di 20 ad 

Amministrazioni provinciali e citta' 
metropolitane 

Fondi comuni di investimento 
mobiliare e sicav 

Istituzioni senza scopo di lucro al 
servizio delle famiglie dei paesi UE 
membri dell'area dell'euro 

Unita'/societa' con  piu' di 5 e meno di 
20 add 

Amministrazioni regionali 
Fondi comuni di investimento 
monetario 

Istituzioni senza scopo di lucro al 
servizio delle famiglie dei paesi UE non 
membri dell'area dell'eu   

Artigiani 
Fondi comuni monetari dei paesi 
non UE 

Mediatori, agenti e consulenti di 
assicurazione   

 
 

STATI AD ALTO RISCHIO 

 

Afghanistan Costa Rica La Reunion (Isola) Samoa 

Albania Cuba Laos Samoa Americane (Isole) 

Algeria Dominicana Repubblica Libano Santa Lucia 

Andorra Ecuador Liberia Sant'Elena (Isola) 

Angola Egitto Libia Seychelle 

Anguilla (isola) Emirati Arabi Uniti Liechtenstein Sierra leone 

Antigua e Barbuda Eritrea Macao Siria 

Arabia Saudita Etiopia Maldive Somalia 

Azerbaigian (vecchio) Falkland Malesia Sud Sudan 

Bahamas Filippine Marianne (Isole) Sudan 

Bahrein Gabon Marocco Swaziland 

Bangladesh Gambia Marshall Tagikistan 

Barbados Gibilterra (Regno Unito) Martinica Taiwan 

Belize Gibuti Mauritania Tanzania 

Bermuda Giordania Moldavia Territori Occupati della Palestina 

Bielorussia Grenada Monaco Thailandia 
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Birmania o Myanmar Groenlandia Montserrat Tokelau 

Bolivia Guadalupa Mozambico Tonga 

Bosnia ed Erzegovina Guam (Isola) Nauru Turchia 

Brunei Guatemala Nepal Turkemenistan 

Burundi Guinea Nicaragua Turks e Caicos (Isole) 

Cambogia Guinea Bissau Nigeria Tuvalu 

Camerun Guinea Equatoriale Niue=Savage (Isole) Ucraina 

Cayman (isole) Guyana Norfolk (Isole del Mar dei Coralli) Uganda 

Centrafricana Repubblica Haiti Oman Uruguay 

Christmas (Isola) Honduras Pakistan Uzbekistan 

Ciad Indonesia Panama' Vanuatu 

Cina Iran Papua Nuova Guinea Venezuela 

Citta' del Vaticano Iraq Paraguay Vergini Americane (Isole) 

Cocos (Isole) Isola di Man (Regno Unito) Pitcairn (e dipendenze) Vietnam 

Colombia Isole Faer Oer Polinesia Francese (Isole) Yemen 

Comore Isole Vergini Britanniche Porto rico Zaire 

Congo Kazakistan Russia Zimbabwe 

Cook (Isole) Kenya Sahara Occidentale  

Corea del Nord Kirghizistan Saint Kitts e Nevis  

Costa d'Avorio Kosovo Saint Vincent e Grenadine  

 




