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

Scheda Le opzioni di investimento

(in vigore dal 15xx/12/2022)

Che cosa si investe
FONDOSANITÀ investe il tuo TFR (trattamento di fine rapporto) e i contributi che deciderai di versare tu e quelli che
verserà il tuo datore di lavoro.
Aderendo a FONDOSANITÀ puoi infatti beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro se, a tua volta,
Se ritieni utile i
quello minimo.

contributi ulteriori rispetto a

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

Dove e come si investe
Le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla
base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo.
Gli investimenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte
di gestione.
FONDOSANITÀ non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari
professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla
normativa. I
o di
amministrazione del fondo.
Le risorse gestite
operazioni di gestione.

lle somme versate è soggetto a rischi finanziari
variabilità del rendimento
in un determinato periodo di tempo.

è qui utilizzato per esprimere la

una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa. Il rendimento che puoi
attend
partecipazione.
anche
anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni presente tuttavia che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
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I comparti più rischiosi possono rappresentare un opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere,
consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del comparto
FONDOSANITÀ ti offre la possibilità di scegliere tra 3 comparti, le cui caratteristiche sono qui descritte. FONDOSANITÀ
ti consente anche di ripartire i tuoi contributi e/o quanto hai accumulato tra più comparti.
Nella scelta del comparto o dei comparti ai quali destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il livello di rischio
che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:
orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
il tuo patrimonio, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento;
i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.
Nella scelta di investimento tieni anche conto dei costi: i comparti applicano infatti commissioni di gestione
differenziate.
Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (riallocazione).
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna
riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. É
importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.
riallocazione automatica della sua
comunicati dal Fondo.

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati
Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere
meglio a cosa fanno riferimento.
Benchmark: costituisce il parametro oggettivo di riferimento del Fondo; è espresso da un indice, o da una combinazione
di indici, relativi ai mercati finanziari nazionali ed internazionali che qualificano la tipologia degli investimenti che sono
effettuati dal Fondo. Tali indici sono elaborati da terze parti indipendenti rispetto alle società di gestione e di
promozione e, sono valutati, sulla basa di criteri oggettivi e controllabili. Ciascuno rappresenta le caratteristiche tipiche
del mercato di riferimento, soprattutto in relazione alla sua volatilità. Il benchmark consente quindi di evidenziare in
forma sintetica anche le caratteristiche di rischiosità del Fondo in ragione di quelle dei mercati in cui investe. Qualora il
benchmark sia composto da più indici, combinazioni diverse dei medesimi indici possono presentare differenti gradi di
rischiosità.
classificazione attraverso parametri oggettivi di volatilità.
Duration: è espressa in anni e rappresenta la durata finanziaria media di un'obbligazione o di un titolo di Stato, ed è
calcolabile con un algoritmo di matematica finanziaria. è determinata in funzione della cedola, della vita residua di un
titolo e del tasso di interesse. In sintesi, A parità di vita residua di un titolo obbligazionario, una duration più elevata
OICR: acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, vale a dire fondi comuni di investimento oppure
Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).
Rating: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari
di natura obbligazionaria ed esprime una 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
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
- (Standard &
Total Expenses Ratio (TER): è un indicatore che fornisce la misura dei costi che hanno gravato sul patrimonio del
comparto, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del comparto
ed il patrimonio di fine anno. nel calcolo del ter vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti
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in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli
oneri fiscali.
Turnover: indicatore della quota del portafoglio di un Fondo pensione che nel perio
ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
Detto indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle
vendite di strumenti finanziari effettuati
Volatilità: misura statistica della variabilità del prezzo di un titolo in un certo arco di tempo che serve per valutarne il
grado di rischiosità. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più elevata è l'aspettativa di guadagni maggiori ma anche il
rischio di perdite.

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
il Documento sulla politica di investimento;
il Bilancio (e le relative relazioni);
gli altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
area pubblica del sito web (www.fondosanita.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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I comparti. Caratteristiche
SCUDO
Categoria del comparto: obbligazionario puro
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia
investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati.
Garanzia: assente
AVVERTENZA: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga
condizioni diverse dalle attuali, FONDOSANITÀ comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.
AVVERTENZA: Al compimento del
i manifestare una diversa volontà, secondo le modalità ed i termini comunicati
dal Fondo.

Orizzonte temporale: medio/lungo (tra 10 fino a 15 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha
come obiettivo investimenti sostenibili.

Informativa sulla

per approfondire tali aspetti.

Politica di gestione: corrisponde ad una politica di investimento volta a perseguire una composizione del
portafoglio orientata verso attività a basso rischio e di pronta liquidabilità.
Strumenti finanziari: titoli di debito e parti di OICR relative a gestioni in titoli di debito a basso rischio per un
valore non inferiore al 80% del portafoglio gestito. Fermo detto vincolo, rimane la facoltà di detenere la
restante parte delle attività in liquidità, titoli di capitale e parti di OICR relative a gestioni in titoli di capitale.
I
.
Categorie di emittenti e settori industriali: la composizione del portafoglio è orientata, in modo prevalente, a
titoli obbligazionari governativi di categoria investment grade.
Aree geografiche di investimento: titoli di debito emessi da stati dell'U.E., Regno Unito, stati aderenti all'OCSE,
Stati Uniti, Canada, Giappone e organismi internazionali cui aderiscono almeno uno degli stati appartenenti
all'Unione Europea, fino al 100% delle risorse affidate in gestion
gli USA,
Rischio cambio: coperto in Euro.
Benchmark:
50% BofA Merrill Lynch 1-3 years Euro Government Index (ticker Bloomberg: EG01)
20% BofA Merril Lynch 3-5 years Euro Government Index (ticker Bloomberg: EG02)
30% BofA Merrill Lynch 1-5 years Euro Corporate Index (ticker Bloomberg: ER0V)

PROGRESSIONE
Categoria del comparto: bilanciato.
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha
come obiettivo investimenti sostenibili.
Appendice

per approfondire tali aspetti.

Politica di gestione: corrisponde ad una politica di investimento volta a perseguire una struttura di
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portafoglio orientata ad una composizione bilanciata del medesimo in titoli di debito, parti di OICR, quote
di fondi chiusi e titoli di capitale e quote di OICR relative a gestioni in titoli di capitale;
Strumenti finanziari:
Titoli di debito emessi da stati dell'U.E., Regno Unito, stati aderenti all'OCSE, Stati Uniti, Canada,
Giappone e organismi internazionali cui aderiscono almeno 1 (uno) degli stati appartenenti all'Unione
Europea, fino al 100% delle risorse affidate in gestione, anch

Unito, degli USA, del Canada e del Giappone;
obbligazioni convertibili e/o obbligazioni cum-warrant emesse da soggetti residenti nei paesi aderenti
Canada e del Giappone, entro il limite massimo del 15% del patrimonio gestito dal Gestore.
istituiti da imprese del gruppo di appartenenza del GESTORE, a condizione:
- che tali strumenti siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del portafoglio
tramite una adeguata diversificazione del rischio;
- che il loro utilizzo sia limitato ad asset class a cui siano destinate risorse patrimoniali non sufficienti
a garantire una efficiente gestione;
- che i programmi e i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli delle linee di
indirizzo della gestione; la verifica di tale compatibilità dovrà essere preventivamente effettuata
dalla Banca depositaria ed il Gestore potrà utilizzare solo gli OICR espressamente autorizzati da
Contratti a termine su valute (forward) per le sole finalità di copertura del rischio di cambio, conclusi
unicamente con la Banca Depositaria

Categorie di emittenti e settori industriali:
intern
uisto, non inferiore a BBBl Giappone;
- entro il massimo del 6%;
Tutti i titoli di debito dovranno possedere, congiuntamente, un rating non inferiore a BB- (Standard and
ittente un titolo presente nel portafoglio si riduca sotto tale limite il GESTORE, dovrà procedere alla
dismissione dello stesso nel lasso di tempo ritenuto più opportuno con riferimento agli interessi del Fondo
e comunque entro 60 giorni dal venir meno dei requisiti indicati;
Obbligazioni convertibili e/o obbligazioni cum-warrant emesse da soggetti residenti nei paesi aderenti
Canada e del Giappone, entro il limite massimo del 15% del patrimonio gestito dal GESTORE;

Aree geografiche di investimento: strumenti di debito emessi da Stati Ocse, Organismi Internazionali, agenzie
Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada e Giappone.
Rischio cambio: gestito attivamente.
ia complessiva, al netto delle coperture effettuate
tramite derivati, entro il limite del 30% del valore di mercato del portafoglio;
Benchmark
Nota Informativa
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70% Merrill Lynch Emu Direct Governments 1-3 years TR (EG01);
30% MSCI Daily Total Return Net World USD (NDDUWI).
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ESPANSIONE
Categoria del comparto: azionario.
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo
certa discontinuità dei risultati nei
singoli esercizi. Con riferimento agli investimenti in titoli di capitale, si utilizza una logica di ampia diversificazione,
nella convinzione che solo potendo spaziare su asset class differenziate per area geografica e settore merceologico
sia possibile raggiungere la massima efficienza gestionale ed il miglior binomio rendimento rischio.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Appendice

per approfondire tali aspetti.

Politica di gestione: corrisponde ad una politica di investimento volta a perseguire una struttura del
portafoglio prevalentemente orientata verso titoli di capitale, dove gli stessi siano presenti per un valore non
inferiore al 55% del valore totale di portafoglio. In data 10/02/2014, il Fondo ha conferito delega per
Regolamento UE n. 648/2012.
Strumenti finanziari: titoli azionari; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR; previsto il
ricorso a derivati.
Categorie di emittenti e settori industriali: gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza
limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società; i titoli di natura
obbligazionaria sono emessi da soggetti pubblici o da privati con rating medio-alto (tendenzialmente
investment grade).
Aree geografiche di investimento: azioni internazionali; obbligazioni governative riferite ad area geografica
Europa, denominati o coperti in Euro.
Rischio cambio: gestito attivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto n. 166/2014.
Benchmark (a partire dal 01/08/2018):
-

75% Msci World Edge Index Euro-Net Return;

-

25% Merrill Lynch Emu Direct Governments 1-3 years (TR).
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I comparti. Andamento passato
SCUDO
25/09/2000
80.616.022,82
Amundi SGR S.p.A.
Eurizon Capital SGR S.p.A

Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro):
Soggetto gestore:

Informazioni sulla gestione delle risorse
La gestione delle risorse è rivolta esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. Lo stile di gestione
e nel
tempo. In particolare, finora sono stati privilegiati titoli governativi, con sovrappeso di quelli italiani; nel portafoglio
sono inoltre presenti titoli di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione e di rating investment grade,
direttamente e tramite OICR.
La gestione
la gestione delle risorse sia delegata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo.
Le scelte di gest
effettuano il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche del mandato.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
In relazione alle scelte di gestione intraprese sul portafoglio dai gestori nel corso del 2021, oltre a una attività di trading
di breve termine che si è resa necessaria per gestire
si
ricorda che un contributo positivo alla performance è stato dovuto al mantenimento di una sovraesposizione ai titoli di
stato italiani. con interventi mirati a una riduzione della duration. La seconda scelta posta in essere dai gestori è stata
ente credito con particolare attenzione, anche in questo caso, alla riduzione
della duration degli investimenti.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2021.
Tav. 1 Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Tav. 2 Investimenti per area geografica

Area Geografica
Italia
Altri Paesi dell'Area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale Azioni
Obbligazioni
Italia
Altri Paesi dell'Area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale Obbligazioni
Azioni

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,63%
33,69%
2,61%
2,89%
0,73%
1,34%
0,09%
91,98%

Tav. 3 Altre informazioni rilevanti
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(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l

etto di disinvestimento e
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente
riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.

il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.
Tav. 4 Rendimenti netti annui (valori percentuali)

Benchmark:
50% BofA Merrill Lynch 1-3 years Euro Government Index (ticker Bloomberg: EG01)
20% BofA Merril Lynch 3-5 years Euro Government Index (ticker Bloomberg: EG02)
30% BofA Merrill Lynch 1-5 years Euro Corporate Index (ticker Bloomberg: ER0V)

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

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

2019

2020

2021

0,13%
0,09%
0,02%
0,02%
0,29%
0,13%
0,05%
0,11%
0,42%

0,22%
0,09%
0,11%
0,02%
0,25%
0,12%
0,05%
0,08%
0,47%

0,13%
0,10%
0,00%
0,03%
0,27%
0,14%
0,05%
0,08%
0,40%

AVVERTENZA:
posizione individuale del singolo aderente.
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PROGRESSIONE
Data di avvio
Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro):
Soggetto gestore:

25/09/2000
79.228.581,79
Credit Suisse S.p.A.
Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse
La gestione delle risorse
misura significativa nella componente
obbligazionaria (70%) con la restante parte investita nella componente azionaria (30%). È presente una diversificazione
del portafoglio obbligazionario con una gestione prevalentemente orientata al debito governativo ed una parte delle
assetto organizzativo del Fondo, che prevede che
la gestione delle risorse sia delegata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo.
ità di monitoraggio del rischio. I gestori
effettuano il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche del mandato.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
I gestori, a fronte del riaccendersi dei contagi Covid verso fine 2021 accompagnato da primi segnali di possibili rialzi dei
tassi di interesse, hanno dovuto tatticamente adattare le scelte di portafoglio a un quadro di mercato ancora
caratterizzato da elementi di incertezza. Sul fronte della componente azionaria, nonostante la significativa volatilità
il premio per il rischio sui
mercati azionari continui ad essere attrattivo. Per quanto attiene alla componente obbligazionaria, i gestori hanno
investito nel comparto corporate, durante tutto il 2021, sia direttamente in titoli sia tramite OICR beneficiando di uno
leggermente
periferica Euro.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2021.
Tav. 1 Investimenti per tipologia di strumento finanziario
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Tav. 2 Investimenti per area geografica

Tav. 3 Altre informazioni rilevanti

A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l
sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patr
disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

(*)

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.
i dati di rendimento non tengono conto dei costi grav
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.
Tav. 4 Rendimenti netti annui (valori percentuali)
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Benchmark:
70% Merrill Lynch Emu Direct Governments 1-3 years TR (EG01);
30% MSCI Daily Total Return Net World USD (NDDUWI).
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

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

2019

2020

2021

0,25%
0,14%
0,08%
0,03%
0,31%
0,14%
0,06%
0,11%
0,56%

0,25%
0,13%
0,10%
0,02%
0,27%
0,13%
0,05%
0,09%
0,52%

0,34%
0,14%
0,17%
0,03%
0,28%
0,14%
0,05%
0,09%
0,62%

AVVERTENZA:
posizione individuale del singolo aderente.
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ESPANSIONE
Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro):
Soggetto gestore:

25/09/2000
111.883.048,71
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Con delega a Pictet Asset Managment Limited, Succursale italiana.

Informazioni sulla gestione delle risorse
come prevista dal benchmark attuale. La restante parte viene investita nella componente obbligazionaria governativa.
geografico sia a livello settoriale.
La
la gestione delle risorse sia delegata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di
controllo.
Le scelt
effettuano il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche del mandato.
Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio e
verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati.
o 2021, la view del gestore nei confronti del mercato azionario è rimasta positiva con
del portafoglio 80%
, in sovrappeso rispetto al benchmark. Dal punto di vista tattico,
è stato privilegiato il mercato azionario americano rispetto a quello europeo, con ulteriori allocazioni effettuate su
comparti tematici ESG. Sul fronte obbligazionario, si è optato per un sottopeso rispetto al benchmark e per il
mantenimento di un profilo di rischio contenuto attraverso una bassa duration.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2021.
Tav. 1 Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Tav. 2 Investimenti per area geografica

Area Geografica
Azioni
Italia
Altri Paesi dell'Area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale Azioni
Obbligazioni
Italia
Altri Paesi dell'Area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale Obbligazioni

%
0,39%
10,19%
2,61%
57,15%
3,68%
3,60%
1,89%
79,51%
4,19%
4,57%
0,58%
1,47%
0,17%
0,41%
0,10%
11,49%

Tav. 3 Altre informazioni rilevanti
Nota Informativa
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A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l
etto di
disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di
transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

(*)

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.
i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono
benchmark, e degli oneri fiscali;
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.
Tav. 4 Rendimenti netti annui (valori percentuali)

Benchmark: a partire dal 01/08/2018
75% MsciWorld Hedge Index Euro-Net Return;
25% Merrill Lynch Emu Direct Governments 1-3 years (TR).
In precedenza, fino al 31/07/2018:
75% Msci World Index Daily Net Total Return Local Currency;
25% Merrill Lynch Emu Direct Governments 1-3 years (TR).
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento
orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri
fiscali.

Tav. 5 TER
Oneri di gestione finanziaria
Nota Informativa

2019

2020

2021

0,17%

0,15%

0,28%
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- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE

0,14%
0,00%
0,03%
0,33%
0,15%
0,06%
0,12%
0,50%

0,13%
0,00%
0,02%
0,27%
0,13%
0,05%
0,09%
0,42%

0,14%
0,12%
0,02%
0,29%
0,15%
0,05%
0,09%
0,57%

AVVERTENZA:
posizione individuale del singolo aderente.

Nota Informativa
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FONDOSANITÀ

Via Po n. 22 - 00198 ROMA

FONDO PENSIONE NEGOZIALE A CAPITALIZZAZIONE

06/40419476

PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
77

segreteria@fondosanita.it
fondosanita@pec.it

Istituito in Italia

www.fondosanita.it

Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022 ed aggiornata in data15x/12/2022)

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

Scheda Le informazioni sui soggetti coinvolti

(in vigore dal 15/12/2022)

Le fonti istitutive
FONDOSANITÀ è istituito
el 13 aprile 2007, (di seguito denominate "Fonti Istitutive").
lio di Amministrazione del 21 novembre 2007, la
Federazione Nazionale Collegi IPASVI, in attuazione della delibera del Comitato Centrale del 15 dicembre 2007, nonché
il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica in attuazione della delibera della Segreteria Nazionale del 21 ottobre
2010.

Gli organi e il Direttore generale
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti:
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci.
Consiglio di amministrazione:
per il triennio 2020-2023 ed è così composto:
TERUZZI Carlo Maria (Presidente)
CAPRA Claudio (Vice Presidente)
MAGI Antonio (Segretario)
CACCAMO Luigi Antonio
CAMPANARO Michele
DALEFFE luigi Mario
MIRENGHI Stefano
TRAMONTE Luigi
RIZZO Sigismondo

nato a Sesto San Giovanni (MI) il 09/03/1957
nato a Lugo (RA) il 20/02/1953
nato a Roma il 01/06/1956
nato a Messina il 12/06/1960
nato a Matera il 21/02/1959
nato a Cologno al Serio (BG) il 29/10/1950
nato a Ventimiglia (IM) il 22/08/1957
nato a Rovato (BS) il 19/01/1976
nato a Tremestieri Etneo (CT) il 03/03/1955

Collegio dei sindaci:
-2023 ed è così composto:
LORITO Nicola (Presidente)
TEMPERINI Alessio
ZANELLA Mauro
DABBICCO Nicola (membro supplente)
GASPARI Ugo Venanzio (membro supplente)

Nota Informativa

nato a Roma (RM) il 31/03/1961
nato a Roma (RM) il 14/07/1973
nato a Vermiglio (TN) il 13/10/1966
nato a Bari (BA) il 10/11/1974
nato a Gallarate (VA) il 19/10/1968
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Direttore generale: Ernesto del Sordo Nato a San Severo (FG), il 04/10/1948.

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., avente sede in Preganziol (TV), località
Borgoverde, via Enrico Forlanini, 24.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDOSANITÀ è Bnp Paribas S.p.A. Securities Services, con sede legale
in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di FONDOSANITÀ è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è
previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi.
Comparto Scudo, è stata affidata a far data dal 1° gennaio 2018 a due differenti Gestori:
Amundi SGR, con sede legale a Milano, Via Cernaia n. 8/10
affidata a Generali Investments Europe S.p.A. SGR.
Comparto Progressione, è stata affidata a far data dal 1° gennaio 2018 a due Gestori:
Credit Suisse S.p.A. con sede legale a Milano, via Santa Margherita 3

Comparto Espansione, è stata affidata a Pictet & Cie (Europe) S.A. con delega a Pictet Asset Management Limited,
(Succursale italiana), con sede in Milano, via della Moscova 3.

Per l
della pensione FONDOSANITÀ ha stipulato apposita convenzione, con GENERALI ITALIA SpA, con sede
in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, 14. La convenzione prevede le seguenti opzioni in rendita:
- rendita vitalizia immediata con rivalutazione annua delle prestazioni
-

rendita vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato

-

rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni con rivalutazione delle prestazioni
rendita vitalizia immediata con rivalutazione annua della rendita e controassicurazione
rendita vitalizia immediata
sopraggiunga uno stato di non autosufficienza

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 11 novembre 2011
Collegio dei Sindaci.

revisione legale dei conti del fondo è stato conferito al

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo, ossia
Via Po n. 22 - 00198 ROMA e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, negli spazi che ospitano momenti istituzionali
di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori. La raccolta delle adesioni può inoltre avvenire
fondosanita.adesioni@pec.it.

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
il Regolamento elettorale;
il Documento sul sistema di governo;
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
Nota Informativa
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area pubblica del sito web [inserire link].
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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