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Fondi Pensione a prestazione definita Gruppo ISP

situazione al 31/12/2016

Attivi Pensionati Totale iscritti

Cassa di Previdenza Sanpaolo 5.978                                7.071                                13.049                 1.001                       1.801                       800                          

Fondo CARIPLO – Sezione I (a prestazione definita) -                                    3.714                                3.714                   639                          676                          37                            

Fondo BANCO NAPOLI – Sezione A (a prest. definita) 487                                   5.884                                6.371                   528                          642                          114                          

Fondo CR Firenze 647                                   2.770                                3.417                   452                          339                          -                           

Cassa CARIPARO – Sezioni a prestazione definita -                                    595                                   595                      21                            47                            26                            

7.112                                20.034                              27.146                 2.641                       3.505                       977                          

Accantonamento 

Bilancio ISP
FONDI a Prestazione Definita 

N° Iscritti  Patrimonio

(miliardi di euro) 

Technical 

provisions (DBO)  - 

IAS 19
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Fondi Pensione Banco Napoli e Cassa Previdenza

situazione al 31/12/2016 ed al 30/06/2017

31/12/2016

In Servizio Esodati Differiti

Cassa di Previdenza Sanpaolo 4.831 596 551 7.071 13.049 1.001 1.801 800

Fondo BANCO NAPOLI – Sezione A (a prest. definita) 391 89 7 5.884 6.371 528 642 114

558 12.955 19.420 1.529 2.443 914

30/06/2017

In Servizio Esodati Differiti

Cassa di Previdenza Sanpaolo 4.763 498 546 7.159 12.966 988 1.780 792

Fondo BANCO NAPOLI – Sezione A (a prest. definita) 377 89 8 5.582 6.056 540 581 41

554 12.741 19.022 1.528 2.361 833

FONDI a Prestazione Definita 
Technical provisions 

(DBO)  - IAS 19

Accantonamento 

Bilancio ISP

ATTIVI
PENSIONATI Totale Iscritti

 Patrimonio

(miliardi di euro) 

 Patrimonio

(miliardi di euro) 

Technical provisions 

(DBO)  - IAS 19

Accantonamento 

Bilancio ISP

ATTIVI
PENSIONATI Totale IscrittiFONDI a Prestazione Definita 
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 il Fondo Pensione Banco di Napoli è stato individuato nel tempo quale polo di

aggregazione dei regimi di previdenza complementare a prestazione definita;

 il percorso di integrazione ha previsto interventi successivi sui diversi Fondi,

senza la necessità di operare contestualmente su tutti

 si intende ora procedere con la Cassa di Previdenza Sanpaolo
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Cassa di Previdenza

Politica di investimento:

1) La Cassa investe i propri attivi seguendo un approccio Liability Driven Investment che

prevede due componenti di portafoglio così distinte:

• portafoglio di Immunizzazione che si pone come obiettivo la gestione dei rischi

connessi alle passività. Il portafoglio rappresenta circa il 60% degli asset della Cassa ed

è costituito da obbligazioni governative, investimenti immobiliari ed illiquidi.

• portafoglio Growth che è ottimizzato per aumentare con un ragionevole margine di

probabilità il profilo di solvibilità di lungo periodo. Il portafoglio che rappresenta circa il

40% degli asset della Cassa è costituito da azioni ed obbligazioni corporate.

2) Predilezione per la gestione indiretta con mandati specialistici generalmente di tipo

passivo. Le gestioni convenzionate e gli OICR aperti sono veicolati in una Sicav

lussemburghese, veicolo armonizzato costituito a tale proposito.

3) Investimenti immobiliari effettuati attraverso gestione diretta ed indiretta (tramite

Sommariva, società partecipata dalla sola Cassa).

4) Investimenti in FIA ed azioni non quotate sui mercati regolamentati tramite gestione

diretta.

5) Analisi sociale ed ambientale del portafoglio per valutare il livello di responsabilità

sociale delle risorse finanziare investite (Vigeo).
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Fondo Pensione Banco di Napoli

Politica di investimento:

1) Modello «absolute return» che si propone di ottenere rendimenti positivi in tutti i contesti

di mercato e mira ad ottenere, con una gestione attiva ed un livello di rischio

accettabile, la conservazione del capitale e la crescita costante nel tempo, svincolate

dall’andamento dei mercati.

2) Predilezione per la gestione indiretta di tipo «absolute return» con mandati di tipo attivo,

le gestioni obbligazionarie hanno come parametro di riferimento per il gestore un indice

di mercato monetario maggiorato di uno spread.

3) Investimenti in FIA orientati verso investimenti di tipo «bond like» per sostituire parte del

portafoglio obbligazionario.

4) Analisi sociale ed ambientale del portafoglio per valutare il livello di responsabilità

sociale delle risorse finanziare investite (Vigeo).



Portafogli a confronto
(dati a fine ottobre)

Fondo Banco Napoli Cassa Previdenza

asset class consistenza allocazione

(in €) ( in %)

obbligazionario 276.771.363 52,9%

azionario 197.885.633 37,9%

immobiliare 0 0,0%

alternativi 47.968.177 9,2%

liquidità 124.600 0,0%

522.749.774 100,0%

asset class consistenza allocazione

(in €) ( in %)

obbligazionario 597.347.419 61,2%

azionario 258.053.899 26,4%

immobiliare 96.567.310 9,9%

alternativi 24.064.230 2,5%

liquidità 237.751 0,0%

976.270.608 100,0%

6



7

Fondi a prestazione definita

Aspetti gestionali

Il patrimonio del Fondo è indiviso e deve essere in misura tale da garantire la

sommatoria dei diritti di previdenza dei singoli iscritti.

Annualmente viene predisposto un bilancio tecnico, da cui risulta il totale degli impegni

previdenziali maturati nei confronti degli iscritti (Defined Benefit Obligation - DBO).

Qualora il patrimonio del Fondo non sia adeguato la Banca, in qualità di garante,

integra quanto necessario con modalità che in base alla prassi sono specifiche per

ogni Fondo: per la Cassa di Previdenza si tratta di una posta del passivo nel bilancio

della Banca.

Attualmente l’attuario incaricato è lo Studio Olivieri, che predispone un bilancio tecnico

sia con le tecniche IAS che con il criterio civilistico italiano.
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Fondi a prestazione definita

Criteri bilancio tecnico

In linea di massima si utilizzano due criteri macro per il bilancio tecnico.

Metodologia IAS (in base alla normativa degli accantonamenti a bilancio seguita dalla Banca).

Il principio internazionale dispone che le passività debbano essere stimante sulla base delle sole

anzianità effettivamente maturate alla data di valutazione.

Questo si traduce in una passività calcolata:

• per i pensionati, come valore attuale medio dei futuri cash flow delle prestazioni integrative della

Cassa di Previdenza spettanti (poiché la prestazione, come detto, è già interamente maturata);

• per gli attivi, come valore attuale medio dei futuri flussi delle prestazioni integrative della Cassa di

Previdenza spettanti al momento dell’accesso in quiescenza, quindi calcolate anch’esse sulla

base dell’anzianità complessivamente raggiunta a detta epoca, ma riproporzionata sulla base

della sola anzianità maturata alla data di valutazione, tenendo comunque conto di ipotesi di

aumento delle pensioni pubbliche e delle retribuzioni (in sostanza la pensione spettante è

moltiplicata per il rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di valutazione e l’anzianità

complessivamente raggiunta al pensionamento).

Metodologia italiana (utilizzata dal Fondo Banco Napoli per il calcolo dell’eventuale integrazione

annuale):

• per i pensionati, come valore attuale medio dei futuri cash flow delle prestazioni integrative della

Cassa di Previdenza spettanti(come già per il criterio IAS)

• per gli attivi, come valore attuale medio dei futuri flussi delle prestazioni integrative della Cassa di

Previdenza spettanti al momento dell’accesso in quiescenza, quindi calcolate anch’esse sulla

base dell’anzianità complessivamente raggiunta a detta epoca.

Le ipotesi demografiche ed economiche sono le medesime.
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Tassi applicati

• tasso per valutazione IAS – variabile esogena, desunta dal mercato

• tasso per valutazione civilistica italiana – variabile endogena, legata alla redditività, effettiva ed

attesa, del patrimonio dei singoli Fondi Pensione .

Il tasso annuo di interesse da utilizzare con criterio civilistico, è definito sulla base:

• dei rendimenti storici conseguiti dalla Cassa di Previdenza (media quinquennale)

• della analisi in termini prospettici effettuate dalla Cassa di Previdenza sul rendimento atteso

delle attività a copertura degli impegni.

Per la Cassa di Previdenza nel 2016 è stato utilizzato un tasso annuo del 3,50%.

Il tasso IAS, ricavato come media ponderata dei tassi della curva Eur Composite AA al

30/12/2016, utilizzando come pesi i rapporti tra l’importo pagato per ciascuna scadenza e l’importo

totale da pagare fino all’estinzione della popolazione considerata. Per la Cassa di Previdenza al

31/12/2016 il tasso è stato pari a 2,17% (2,27% al 30/6/2017).
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Cassa di Previdenza: evoluzione impegni (DBO)

Al 30 giugno 2017, a fronte della garanzia prestata, l’importo dell’obbligazione del

Gruppo Intesa Sanpaolo nei confronti della Cassa di Previdenza ammontava a 792

milioni.

dati in migliaia di euro

Tenuto conto dell’andamento dei tassi a fine ottobre il tasso calcolato come media

ponderata dei tassi della curva EUR Composite AA era il 2%, pertanto l’importo

stimato del DBO ammonta a circa EUR 1,850 miliardi. Constatato che il patrimonio

della Cassa a fine ottobre era di circa EUR 980 milioni l’importo stimato

dell’obbligazione della Banca nei confronti della Cassa di Previdenza ammontava a

circa 870 milioni di euro.

DBO effettivo
Plan Assets 

effettivo

Funded status 

effettivo

Tasso di 

attualizzazione

30/06/2017 1.780.050-               988.000                  792.050-                        2,27%

31/12/2016 1.801.080-               1.002.000               799.080-                        2,17%

30/06/2016 2.014.240-               1.017.000               997.240-                        1,58%

31/12/2015 1.660.700-               987.700                  673.000-                        1,76%

30/06/2015 1.535.080-               984.500                  550.580-                        2,80%

31/12/2014 1.833.710-               990.500                  843.210-                        2,70%

30/06/2014 1.578.190-               955.000                  623.190-                        2,78%
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Cassa di Previdenza

Il percorso:

1. accordo che definisca il percorso, i criteri e tempi dell’offerta di capitalizzazione agli

iscritti e consenta l’avvio del trasferimento da Intesa Sanpaolo alla Cassa di Previdenza

della quota di accantonamento necessaria a gestire l’operazione;

2. in funzione dell’operazione di capitalizzazione:

• cambio di denominazione del Fondo Banco Napoli

• proroga di un anno della scadenza dell’attuale mandato degli amministratori del

Fondo Banco Napoli (approvazione bilancio 2017), in modo da consentire

l’inserimento nella base elettorale degli iscritti provenienti dalla Cassa di

Previdenza;

3. trasferimento della quota di accantonamento necessaria a gestire l’operazione dal

bilancio di ISP alla Cassa di Previdenza;

4. offerta di capitalizzazione agli iscritti in servizio ed in quiescenza (adesione su base

volontaria);

5. liquidazione del capitale agli iscritti che hanno esercitato l’opzione, con chiusura del

rapporto previdenziale

6. trasferimento al Fondo Banco Napoli dell’accantonamento relativo alle posizioni residue

degli iscritti in servizio ed in quiescenza che non accettano l’offerta di capitalizzazione.
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Cassa di Previdenza

Ipotesi di offerta agli Iscritti (su base volontaria)

Per gli ATTIVI (inclusi «esodati» e «differiti»):

1. offerta di trasformazione della prestazione in una somma una tantum in capitale da trasferire al

Fondo Pensione a contribuzione definita di Gruppo, secondo modalità da determinare (in

quanto ad individuazione del comparto di «atterraggio» e del/dei comparti già attivo/i e/o da

attivare), con scioglimento di ogni obbligo di prestazione, inclusa garanzia e fideiussione.

L’attuario al momento dell’adesione all’offerta quantifica i montanti pro-tempore maturati (M1,

M2 e M3).

La somma offerta una tantum in capitale è calcolata tenendo conto delle ipotesi demografiche,

economiche e finanziarie applicate al bilancio tecnico predisposto dall’attuario, tenendo conto

dell’anzianità maturata alla data stabilita nell’accordo, sulla base delle previsioni dello Statuto

della Cassa di Previdenza (art. 24 per i dipendenti in servizio, art. 44 bis per gli esodati, art. 41

e 41 bis per i differiti), senza alcun abbattimento o penalizzazione della stessa;

2 a. in caso di adesione all’offerta e conseguente scioglimento dell’obbligo di prestazione, aumento

dell’aliquota datoriale di contribuzione al Fondo Pensione a contribuzione definita di Gruppo,

per gli anni successivi e fino al collocamento a riposo, (periodo non coperto da offerta di

capitalizzazione);

2 b. in caso di non accettazione dell’offerta, trasferimento della riserva matematica corrispondente

al Fondo Pensione Banco Napoli, con mantenimento dell’obbligo di prestazione, inclusa

garanzia e fideiussione.
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Cassa di Previdenza

Ipotesi di offerta agli Iscritti (su base volontaria)

Per i PENSIONATI:

1. offerta di trasformazione della prestazione in una somma una tantum in capitale, da

riconoscere in contanti al netto della tassazione secondo i montanti pro-tempore maturati (M1,

M2 e M3).

La somma offerta una tantum in capitale è calcolata tenendo conto delle ipotesi demografiche,

economiche e finanziarie applicate al bilancio tecnico predisposto dall’attuario, tenendo conto

dell’anzianità maturata alla data stabilita nell’accordo, sulla base delle previsioni dello Statuto

della Cassa di Previdenza (art. 24) con un abbattimento/penalizzazione ipotizzato nel 10%

(con finalità di selezione avversa), con conseguente e contestuale scioglimento di ogni obbligo

di prestazione e risoluzione del rapporto di previdenza complementare.

Nel caso di prestazioni integrative ancora provvisorie l’offerta a livello individuale è subordinata

alla definizione della posizione con l’INPS.

2. in caso di non accettazione dell’offerta, trasferimento della riserva matematica corrispondente

al Fondo Pensione Banco Napoli, con mantenimento dell’obbligo di prestazione secondo lo

Statuto della Cassa di Previdenza, inclusa garanzia e fideiussione.


