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PREMESSA

Il presente documento (di seguito “Documento”) ha la finalità di definire la strategia finanziaria, che Poste Vita 
S.p.A. (di seguito Poste Vita o “la Compagnia”) intende attuare per ottenere, dall’impiego delle risorse del 
Piano Individuale Pensionistico Postaprevidenza Valore (di seguito Postaprevidenza Valore o “PIP” o Fondo), 
combinazioni rischio-rendimento efficienti in un arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti 
e con le prestazioni da erogare.

Il Documento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Vita (di seguito “C.d.A.”) nella seduta 
del 18 maggio 2016 ed è stato redatto in conformità sia al Decreto Ministeriale n. 166 del 2 settembre 2014 sia 
alla Delibera COVIP del 16 marzo 2012. 

Il Decreto Ministeriale fornisce indicazioni sui criteri di gestione, sulle strutture organizzative e sulle procedure 
che devono essere adottati dalla forme pensionistiche complementari, compresi i PIP come Postaprevidenza 
Valore. Vengono, inoltre, definite le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.

La Delibera Covip fornisce istruzioni sui criteri, a cui le forme pensionistiche complementari e le relative società 
istitutrici devono attenersi nella definizione e controllo della politica di investimento, integrando quanto previsto in 
materia dalla normativa di riferimento del settore assicurativo ed, in particolare, quanto stabilito dal Regolamento 
ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle 
riserve tecniche. 

Ai sensi di tale Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia ha, infatti, già approvato una 
apposita delibera da rivedere almeno una volta l’anno (di seguito “Delibera Quadro”) che definisce, tra l’altro:

•  le categorie di investimento ammissibili ed i relativi limiti, anche di concentrazione, in relazione all’area 
geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti, all’emittente/gruppo e alle valute di denominazione;

•  i limiti di tolleranza allo scostamento dai predetti limiti, definite in termini di azioni correttive da intraprendere 
in caso di sforamento ovvero di comportamenti in deroga;

•  la composizione del portafoglio di medio-lungo periodo; 
•  i criteri di selezione degli investimenti, nonché dei limiti e delle condizioni relative alle operazioni consentite 

sui titoli in portafoglio;
•  i limiti e condizioni all’investimento in categorie di attivi caratterizzati da una scarsa liquidità o per i quali 

non è possibile disporre di valutazioni affidabili ed indipendenti;
•  le indicazioni sulle metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d’investimento definite nell’ambito 

del processo di gestione dei rischi;
• la tempistica delle analisi sull’andamento degli investimenti e dell’informativa all’organo amministrativo;
•  le caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti relativi agli investimenti ad 

utilizzo durevole e non durevole; 
•  politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati, ivi compresi i prodotti strutturati, specificando 

le finalità perseguite e le modalità operative, i limiti di utilizzazione, ed il livello di tolleranza ai rischi sulle 
posizioni assunte e sul complessivo portafoglio gestito.

o 

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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Il contenuto del presente Documento è coerente con la Delibera Quadro sopra citata, oltre che con le informazioni 
riguardanti il processo di investimento riportate nella Nota Informativa.

Ciò premesso, il Documento individua, tra l’altro:

• le caratteristiche generali del PIP;
• gli obiettivi dell’attività di allocazione finanziaria;
• i criteri da seguire per realizzare il piano finanziario
• l’articolazione dei soggetti coinvolti nel processo di investimento;
• procedure e strumenti adottati per la gestione degli attivi della “Gestione Separata Posta Pensione”
• le modalità di effettuazione del controllo del rischio e di misurazione dei risultati conseguiti.

In sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modifica (almeno ogni tre anni) lo stesso viene trasmesso:

• agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa;
• ai soggetti incaricati della gestione finanziaria;
• alla COVIP, entro venti giorni dalla sua formalizzazione.

Viste le finalità e le coerenti prescrizioni normative, il Documento è soggetto a costante aggiornamento e non 
costituisce documentazione contrattuale da consegnare all’aderente all’atto dell’adesione e durante il rapporto 
di partecipazione. 
Conseguentemente nel Documento sono indicati gli obiettivi della strategia finanziaria da perseguire da parte di 
PostaPrevidenza Valore per ottenere combinazioni rischio-rendimento efficienti in un arco temporale coerente 
con quello delle prestazioni medesime.
La definizione degli obiettivi è funzionale a determinare con chiarezza la strategia di gestione di PostaPrevidenza 
Valore e non costituisce, nei confronti degli aderenti, un impegno al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Si segnala, inoltre, che il Documento è a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta per iscritto, a 
mezzo di posta elettronica o posta ordinaria, ai seguenti indirizzi:

• infoprevidenza@postevita.it oppure
• Poste Vita S.p.A. Viale Beethoven, 11 - cap 00144 Roma, Italia.  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PIP

Postaprevidenza Valore è un Piano Individuale Pensionistico finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici 
complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 
2005 e successive modifiche e integrazioni.
Questo è stato istituito da Poste Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Poste Italiane, 
ed è iscritto all’albo dei Fondi Pensione, III sezione, tenuto dalla COVIP con il n° 5003.

Postaprevidenza Valore è una forma pensionistica individuale, attuata mediante un contratto di assicurazione 
sulla vita a premi ricorrenti, operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica 
è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le prestazioni previste da 
tale contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione, che in quella di erogazione della rendita, sono 
contrattualmente garantite da Poste Vita e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione 
separata Posta Pensione, che costituisce patrimonio separato e autonomo nell’ambito della Compagnia. 

L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale: vi si possono iscrivere  tutti coloro che 
intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale senza alcuna restrizione e i 
potenziali aderenti non sono tenuti allo svolgimento di una determinata occupazione, né all’esercizio di una 
libera professione.

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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OBIETTIVI DELLA POLITICA D’INVESTIMENTO 

Postaprevidenza Valore ha la finalità primaria di mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari, dal 
momento della cessazione dell’attività lavorativa, una pensione complementare aggiuntiva rispetto a quella di base 
obbligatoria e tale da contribuire al sostegno del tenore di vita nell’età anziana. In quest’ottica, Poste Vita provvede 
alla raccolta dei contributi e alla sana e prudente gestione delle risorse perseguendo l’interesse degli aderenti e 
dei beneficiari della prestazione pensionistica. Al termine del piano contributivo, la pensione complementare sarà 
corrisposta come rendita vitalizia (erogata in rate mensili, posticipate e rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale) 
oppure, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata, sotto forma di capitale.

Il Fondo ha lo scopo di soddisfare le aspettative di soggetti generalmente avversi al rischio di oscillazione del 
valore dell’investimento e che tendono a privilegiare investimenti volti a favorire la conservazione del capitale e 
la stabilità dei risultati.

In tale ottica, la gestione delle risorse dello stesso è, essenzialmente, diretta a:

•  perseguire obiettivi di sicurezza, redditività, liquidabilità degli investimenti e l’ottimizzazione del profilo 
rischio-rendimento del patrimonio gestito, in considerazione dell’obbligo di risultato rappresentato dalla 
garanzia minima prevista;

•  assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di 
disinvestimento delle risorse idonee a garantire l’equa ripartizione dei risultati finanziari.

In particolare, la Compagnia valuta e seleziona le diverse asset class, cui destinare i flussi di nuova produzione, 
in base ad un livello di rendimento coerente con il rischio associato e con la normativa Solvency II. Le aspettative 
di rendimento delle diverse asset class, unitamente alla loro volatilità e correlazione, vengono utilizzate per 
generare gli scenari economici stocastici con cui si proiettano nel tempo i portafogli di attivi e passivi della 
Compagnia. Il modello interno di Asset e Liability Management (di seguito “ALM”) e gli scenari economici valutano 
i principali parametri di rischio e rendimento, in maniera integrata, tenendo in considerazione le caratteristiche 
degli attivi e le obbligazioni assunte verso i “policyholder”. Il portafoglio selezionato è quello “ottimo” in termini 
risk-adjusted, compatibilmente con i vincoli, anche regolamentari, identificati dalla Compagnia.

Nella gestione delle sue disponibilità, il Fondo osserva, inoltre, i seguenti criteri:

•  un’adeguata diversificazione del portafoglio, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la 
dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e 
aree geografiche;

•  un’efficiente gestione, finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione 
e di funzionamento, in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

In merito all’adeguatezza della diversificazione del portafoglio della gestione separata, si evidenzia che è, 
anzitutto, consentito l’investimento nei soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e 
gestire i relativi rischi, per il contenimento dei quali, la Compagnia ha adottato dei limiti coerenti con il suo risk 
appetite. A tal riguardo:

•  per quanto concerne il rischio di credito, è possibile investire solo in titoli emessi da soggetti appartenenti 
all’OCSE (con esclusione della Grecia), mentre per i soli titoli non governativi sono stati adottati anche 
dei limiti di concentrazione per bucket di rating;

•  per quanto concerne il rischio di mercato, sono previsti, per il portafoglio nel suo complesso, un limite 
massimo ed un limite minimo di modified duration;

•  la liquidità del portafoglio è, inoltre, garantita da appositi limiti relativi agli attivi caratterizzati da scarsa 
liquidità o non quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

In relazione all’efficienza nella gestione delle risorse, si evidenzia che la gestione finanziaria viene effettuata 
secondo una logica di ottimizzazione, che combina scelte di asset allocation strategica, coerenti con il profilo 
delle passività, con un posizionamento tattico orientato all’ottenimento del risultato di gestione fissato nel periodo 
di riferimento. 

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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L’asset allocation strategica persegue l’efficiente gestione attraverso un’adeguata diversificazione degli asset, 
avendo a riferimento la durata e le caratteristiche delle passività e l’obiettivo prioritario di conservare o non 
ridurre la redditività a medio e lungo termine del portafoglio. Le scelte di asset allocation tattica sono, invece, 
volte a beneficiare di eventuali opportunità presenti sul mercato, per migliorare la redditività del portafoglio. 
Con riferimento al contenimento dei costi di transazione, si segnala che l’utilizzo di piattaforme telematiche di 
trading e l’accesso ad un ampio ventaglio di controparti qualificate consente di minimizzare i costi legati alla 
movimentazione del portafoglio. 

Poste Vita ha istituito un unico comparto, costituito come “patrimonio autonomo e separato” dagli altri 
attivi della Compagnia ai sensi del provvedimento ISVAP n 2472 del 10 novembre 2006. Tale patrimonio 
rientra nella definizione di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e 
genera un rendimento (determinato secondo quanto riportato dal regolamento della Gestione), in funzione 
del quale vengono rivalutate le prestazioni dei contratti assicurativi ad essa collegati, tutti riconducibili al 
Fondo.

La Compagnia garantisce, inoltre, che al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, oppure in 
caso di riscatto, di decesso o trasferimento verso altra forma pensionistica, il capitale assicurato rivalutato ed 
erogato, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale, non potrà essere inferiore 
alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i contributi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzati ad 
un determinato tasso annuo composto, pari al rendimento minimo garantito, per il periodo che intercorre tra la 
data di pagamento di ciascun contributo e la data dell’evento.
Le peculiarità della gestione separata, cui sono collegati i contratti in termini di rapporto tra rendimento e ri-
schiosità e la possibilità di perseguire asset allocation di lungo periodo, consentono a Postaprevidenza Valore 
di conseguire l’obiettivo della garanzia del rendimento minimo unitamente all’ottenimento di risultati coerenti con 
una gestione di lungo periodo.

La gestione degli attivi del PIP rientra nell’ambito del processo di gestione finanziaria degli attivi della Compa-
gnia, in cui è possibile distinguere le seguenti fasi:

1. programmazione della gestione finanziaria;
2. attuazione della politica degli investimenti e della strategia identificata;
3. controllo della gestione finanziaria.

In particolare con riferimento a Postaprevidenza Valore, le fasi sopra riportate vengono svolte secondo le diret-
tive impartite dal Consiglio di Amministrazione di Poste Vita nelle “Linee guida in materia di Investimenti della 
Compagnia” approvate con Delibera Quadro, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, e nel 
presente documento denominato “Documento sulla politica di investimento del PIP”, di cui alla Delibera COVIP 
del 16 marzo 2012.

L’obiettivo finale della politica di investimento è quello di perseguire la massimizzazione delle risorse destinate 
alle prestazioni mediante combinazioni di rischio-rendimento efficienti in termini di rapporto tra rendimenti e vo-
latilità dei risultati, in un orizzonte temporale coerente con quello delle prestazioni medesime. 

La gestione separata Posta Pensione 

In tale ottica, la gestione separata sono essenzialmente riconducibili a:

1.  perseguire, anche in virtù della normativa del settore assicurativo, una gestione finanziaria fondata pre-
valentemente sulla sicurezza, la redditività e la pronta liquidabilità degli investimenti nonché l’ottimiz-
zazione del profilo rischio-rendimento del patrimonio gestito, tenendo in considerazione la finalità di 
conseguire l’obbligo di risultato rappresentato dalla garanzia di rendimento minimo;

2.  assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e disinvesti-
mento delle risorse disponibili, idonee a garantire un’equa ripartizione dei risultati finanziari.

In tale contesto, la gestione separata Posta Pensione investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione 
degli investimenti, alla efficiente gestione del portafoglio, alla diversificazione dei rischi, anche di controparte, al 
contenimento dei costi di transazione e alla gestione e funzionamento del Fondo.

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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Obiettivi di rendimento e rischio

Orizzonte temporale: medio/lungo (5/10 anni). 

Rendimento medio annuo atteso nell’orizzonte temporale di 10 anni (considerando il tasso di inflazione atteso 
della BCE pari al 2%): 1,9% in termini reali. 

Variabilità del rendimento rispetto a quello atteso a 10 anni: 54% dei casi superiore al rendimento annuo atteso, 
46% dei casi inferiore o uguale.

In considerazione delle particolari regole applicabili in sede di contabilizzazione degli attivi delle gestioni sepa-
rate (c.d. criterio del “costo storico” di cui meglio si dirà in seguito) e di determinazione del relativo rendimento, 
la probabilità che, anche in base all’esperienza passata, il rendimento della gestione separata, nell’orizzonte 
temporale di riferimento, risulti inferiore al rendimento minimo garantito offerto dal prodotto non è significativa, a 
meno del manifestarsi di eventuali inadempimenti (default) da parte degli emittenti obbligazionari.  
Pur non avendo il PIP - per sua natura - una popolazione di riferimento predefinita, la Compagnia monitora 
le caratteristiche socio-demografiche degli iscritti, l’andamento delle adesioni e delle uscite nonché il livello di 
contribuzione media almeno con cadenza trimestrale.

Le analisi vengono effettuate utilizzando il sistema di Asset e Liability Management della Compagnia. 

Il sistema proietta periodicamente il portafoglio delle attività e delle passività riconducibili alla gestione separata, 
facendo evolvere il loro valore sulla base di diversi scenari economici.

In particolare, per quanto riguarda il portafoglio dei passivi, il sistema proietta i flussi di cassa (relativi 
essenzialmente a scadenze, riscatti e sinistri) in considerazione delle caratteristiche demografiche degli aderenti 
(età e genere) e delle ipotesi attuariali identificate dalla Compagnia in base alla storia passata del Fondo.

Per ogni proiezione è possibile, quindi, determinare il rendimento prospettico della gestione separata.
Le proiezioni vengono ripetute anche per valutare l’impatto di scenari estremi sul rendimento.

CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Modalità e stili di gestione

La gestione degli attivi di Posta Pensione viene effettuata dalla Compagnia che, a tal fine, può operare sia 
direttamente, sia tramite una società di gestione esterna, che agisce sulla base di quanto previsto da un 
apposito contratto di gestione individuale, i cui costi sono sostenuti da Poste Vita. Attualmente, l’asset manager 
esterno individuato da Poste Vita è Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito “Pioneer” o “Gestore”). 
Poste Vita ha conferito quindi un mandato di gestione individuale a Pioneer in relazione alle risorse di Posta 
Pensione nel rispetto della procedura e delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 in tema 
di esternalizzazione di attività importanti. 

Pioneer è una società di diritto italiano con sede a Milano.

Pioneer gestisce portafogli su molteplici asset class, con diverse tipologie di prodotto, sia per la clientela retail che 
istituzionale. Il gruppo conta tre centri di investimento globali (Boston, Londra e Dublino) e sei locali, tra cui Milano. 

Le funzioni a livello globale consentono economie di scala e favoriscono la creazione di sinergie sfruttabili da 
tutte le funzioni del gruppo. In particolare, una funzione Investimenti a livello globale assicura coerenza nella 
modalità di gestione dei portafogli.

Nell’ambito della gestione del portafoglio Posta Pensione, le principali attività effettuate dalla società di gestione 
esterna sono le seguenti:

•  investe le risorse finanziarie di Posta Pensione con la finalità di raggiungere gli obiettivi assegnati 

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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Ultimo aggiornamento: 27/7/2016

annualmente dalla Compagnia, eventualmente realizzando extra-rendimenti nel rispetto dei vincoli di 
rischio assegnati;

• trasmette una rendicontazione periodica dell’attività svolta e delle scelte finanziarie effettuate;
•  fornisce, su base mensile, un commento all’operatività svolta e un approfondimento sull’andamento dei 

mercati finanziari;
•  si rende disponibile per incontri periodici e per conference call di approfondimento in occasione di specifici 

eventi sui mercati finanziari e, in ogni caso, ogni qualvolta la Compagnia ne faccia richiesta.

In tale contesto, lo stile di gestione è finalizzato alla compravendita di attivi, in coerenza con le peculiarità del 
portafoglio in oggetto e con la garanzia di risultato minimo, che caratterizza i contratti ad esso collegati.

Nelle gestioni separate assicurative, le attività vengono iscritte al valore di carico (c.d. “costo storico”) e, quando 
vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento delle stesse non è calcolato 
in base al valore di mercato, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma in base ai 
redditi effettivamente maturati nel periodo di riferimento (cedole, interessi, dividendi ed effettivi realizzi di plus e 
minusvalenze) parametrizzati alla giacenza media.

In termini generali, gli obiettivi della politica d’investimento, l’orizzonte di investimento di medio/lungo termine, 
unitamente alle prerogative della gestione separata, favoriscono una limitata movimentazione del portafoglio. 
Si segnala, peraltro, che - date le caratteristiche del portafoglio - non sono stati identificati specifici obiettivi o un 
livello massimo di rotazione annua del patrimonio (turnover).

Si ricorda che il “turnover ratio” è un indicatore, che esprime la quota di portafoglio che, nel periodo di riferimento, 
è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A partire dall’anno 2011 la sua modalità di 
calcolo è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP, per cui 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. I rimborsi dei titoli di debito sono equiparati alle vendite. In termini generali 
e a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con 
conseguente riduzione dei rendimenti netti. Si segnala che, data la peculiarità del profilo dei costi delle gestioni 
separate, non sono stati identificati specifici obiettivi o un livello massimo di rotazione annua del patrimonio. A 
titolo meramente indicativo, si evidenzia che il tasso di movimentazione (o turnover ratio), osservato alla fine del 
2015, è stato pari a 0,61 ed in linea con quello dell’anno precedente. 

Considerando le peculiarità specifiche, che contraddistinguono la metodologia di determinazione della 
performance della gestione separata, non è possibile individuare un benchmark per il portafoglio in oggetto 
anche se, a fini meramente comparativi, è possibile far riferimento al c.d.‟Rendistato” (indice calcolato da Banca 
d’Italia e che esprime il rendimento medio effettivo a scadenza di un campione di titoli di Stato a tasso fisso 
quotati sul MOT - Mercato Obbligazionario Telematico). 

La tabella che segue riporta, per gli ultimi 5 anni, il rendimento lordo assicurativo della gestione separata, osser-
vato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno (periodo di osservazione della gestione separata), il rendimento 
del Rendistato (utilizzato per fini meramente comparativi) ed il rendimento utilizzato per la rivalutazione del ca-
pitale assicurato (tale rendimento, osservato dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, è calcolato solo al netto 
di quanto trattenuto dalla Compagnia):

Rendimento Lordo 
nel periodo di 

osservazione della 
gestione separata

Rendistato Lordo
Rendimento 

utilizzato per la 
rivalutazione

2011 4,95% 4,89% 3,89%
2012 5,41% 4,64% 4,27%
2013 5,21% 3,35% 4,37%
2014 5,15% 2,08% 4,09%
2015 4,65% 1,19% 3,81%
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Tale composizione mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio con la finalità di consolidare 
e stabilizzare la performance futura degli investimenti.
Le variazioni apportate alla composizione di medio/lungo termine del portafoglio, di cui alla Delibera Quadro 
sopra citata, non modificano in modo sostanziale le caratteristiche della gestione separata.
 
Per quanto riguarda il profilo di scadenza, gli attivi della gestione devono riflettere un principio di coerenza con il 
profilo di decadimento del corrispondente passivo, che può essere mitigato, nel breve periodo, da view tattiche 
e aspettative di mercato. Ad ogni modo, anche in considerazione delle caratteristiche delle passività, l’obiettivo 
della gestione finanziaria è quello di mantenere una modified duration del portafoglio in oggetto, calcolata rispet-
to ai valori di mercato, non superiore a 15.

Strumenti finanziari nei quali si intende investire 

La scelta degli investimenti di tipo obbligazionario è orientata prevalentemente verso titoli, sia di emittenti gover-
nativi che societari, con rating medio-alto (essenzialmente investment grade) dell’Area Euro, con preferenza per 
strumenti caratterizzati da flusso cedolare. La Compagnia, anche mediante il supporto della società di gestione 
esterna, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, non si affida esclusivamente all’utilizzo 
dei rating assegnati dalle agenzie specializzate, ma adotta strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del 
merito creditizio degli emittenti dei titoli di debito escludendo, quindi, ogni “meccanismo” di investimento o disin-
vestimento di tipo automatico basato sul rating. Tali valutazioni vengono effettuate, sia nella fase preliminare di 

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016

Nell’ambito della determinazione della politica strategica degli investimenti della Compagnia, il Consiglio di 
Amministrazione di Poste Vita approva, ogni anno e coerentemente con l’impostazione alla base della 
composizione di medio-lungo termine del portafoglio di cui alla Delibera Quadro, l’allocazione degli investimenti 
di Posta Pensione. 

Questa viene definita (in logica di ALM ed anche tenendo conto del rendimento prospettico delle varie categorie 
di attivi investibili) in modo da massimizzare il rendimento della gestione separata all’interno del sistema di vincoli 
costituito dalla propensione al rischio della Compagnia (c.d. risk appetite) e dei coerenti limiti agli investimenti.

Ripartizione strategica delle attività 

Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sull’evoluzione dei rendimenti delle possibili 
classi di attivi investibili (secondo i limiti stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 36 dalla Delibera Quadro redatta 
dalla Compagnia ai sensi dello stesso), nonché sulla base dell’analisi del rischio degli investimenti, sempre nel 
rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste 
dal contratto.
In coerenza con quanto appena citato, si riporta, di seguito, la composizione di medio/lungo termine del portafoglio 
della gestione separata Posta Pensione:

Asset class Minimo Massimo

Titoli di debito ed 
assimilabili 85,0% 100,0%

di cui governativi ed 
assimilabili 63,0% 100,0%

di cui non governativi 
ed assimilabili 0,0% 22,0%

Titoli di capitale 0,0% 1,5%
Investimenti Immobiliari 0,0% 8,0%
Strumenti alternativi 0,0% 5,5%
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selezione dei titoli obbligazionari sia successivamente nella fase di monitoraggio periodico degli investimenti, 
utilizzando indicatori di tipo quantitativo, rilevati sui mercati finanziari, e considerazioni di tipo qualitativo basate 
sull’analisi dei mercati di riferimento in cui gli emittenti operano e sulla loro situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria attuale e prospettica. In tale ambito, la Compagnia intende conseguire un’adeguata diversificazione 
per settori, emittenti e scadenze e un adeguato grado di liquidabilità.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono contenuti nel limite massimo dell’1,5% del totale 
degli attivi e sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e 
regolarmente funzionanti, anche su diverse aree geografiche.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, 
andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali 
delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato). 

La gestione degli investimenti può comprendere attività del comparto immobiliare, al massimo per l’8% del 
totale, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore, individuati 
prevalentemente nell’area dell’Euro.

Con riferimento all’opportunità di utilizzo degli strumenti cosiddetti “alternativi” (private equity, hedge funds, in-
frastrutture, private debt e finanziamenti effettuati esclusivamente tramite acquisto di OICR alternativi), Poste 
Vita ha compiuto analisi per individuare i rapporti rischio-rendimento associati a tali investimenti (sia considerati 
isolatamente che in relazione all’interazione con le altre tipologie di strumenti finanziari presenti nel portafoglio). 
Sulla base di tali analisi, è stato identificato un limite massimo pari al 5,5% del totale degli attivi.

È prevista, inoltre, la possibilità di investire nelle categorie di attivi sopra indicate, anche tramite l’acquisto di 
OICR.

L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. 

È consentito investire esclusivamente in titoli emessi da soggetti appartenenti a Paesi membri dell’OCSE (esclu- consentito investire esclusivamente in titoli emessi da soggetti appartenenti a Paesi membri dell’OCSE (esclu-
sa la Grecia). I limiti per concentrazione geografica, calcolati considerando sia l’esposizione diretta che quella 
indiretta, sono i seguenti:

•  per i titoli emessi da soggetti appartenenti all’Eurozona, al Regno Unito e alla Svizzera non è previsto 
alcun limite; 

•  per i titoli emessi da soggetti appartenenti agli USA, al Canada e al Giappone è previsto il limite massimo 
del 20% del valore di carico di gestione del portafoglio;

•  per i titoli emessi da soggetti appartenenti a tutte le altre aree geografiche non è consentito superare l’8% 
del valore di carico di gestione del portafoglio. 

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati con la sola finalità di copertura, 
nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, che già limita sostanzialmente l’utilizzo di tali 
strumenti sia in senso quantitativo che qualitativo. 

Gli investimenti in strumenti derivati e OICR sono effettuati qualora siano chiaramente esplicitati il livello di 
accesso alle informazioni sulle strategie poste in essere, la struttura dei costi dello strumento e sulle eventuali 
limitazioni alla dismissione dell’investimento.
La Compagnia dispone, inoltre, di specifiche modalità operative idonee ad identificare i titoli caratterizzati da 
scarsa liquidità o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili ed indipendenti ed attua le neces-
sarie azioni correttive da applicare nel caso in cui un titolo già acquisito divenisse, per motivi contingenti di 
mercato, illiquido.

La classificazione dei titoli viene effettuata in funzione della loro destinazione nell’ambito della strategia di ge-
stione del portafoglio. Il carattere durevole degli investimenti viene valutato in coerenza con la complessiva 
situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, della Compagnia, assegnando in questo comparto 
gli investimenti, che si intende detenere fino a scadenza o quelli che costituiscono un investimento strategico 
a lungo termine. La Funzione Investimenti trasferisce al Gestore i criteri di assegnazione dei titoli al comparto 

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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durevole e controlla che l’operato dello stesso sia conforme.

Laddove si riscontrassero profili di attenzione, provvede a bloccare tempestivamente l’operatività del Gestore.

Al Piano Individuale Pensionistico Postaprevidenza Valore si applica la policy per la gestione dei conflitti di in-
teresse adottata dalla Compagnia (di seguito la “Policy”).

La Policy identifica le principali situazioni di potenziale conflitto di interesse nella gestione del PIP che possono 
recare pregiudizio gli interessi degli aderenti e/o dei beneficiari, stabilisce i presidi finalizzati alla gestione dei 
conflitti di interesse e alle eventuali segnalazioni alla COVIP e definendo infine le possibili situazioni di incompa-
tibilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Compagnia.
Le principali fattispecie di conflitto d’interesse individuate nella Policy riguardano i conflitti derivanti da legami 
partecipativi riguardanti la Compagnia e/o i Soggetti Rilevanti, i rapporti di affari della Compagnia e le attività di 
investimento poste in essere dalla Compagnia (anche tramite società di gestione esterna).
Le principali misure previste nella Policy sono costituite da presidi di carattere generale organizzativi, procedu-
rali e di controllo nonché da specifici presidi riguardo i potenziali conflitti degli Amministratori, la selezione dei 
fornitori, il conferimento dei mandati di gestione, le attività di gestione finanziaria e il collocamento dei prodotti.
I soggetti rilevanti appositamente individuati dalla funzione di risorse umane tra i dirigenti della Compagnia in 
base ad un criterio di rilevanza nell’organizzazione aziendale, vigilano sull’insorgenza dei conflitti di interesse 
derivanti dall’operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate e segnalano tempestivamen-
te in caso di insorgenza di un conflitto di interesse le informazioni necessarie per una corretta individuazione e 
classificazione dello stesso.
Qualora le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non risultino sufficienti, nel caso concreto, ad 
escludere che tale conflitto possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, la Compagnia valuta adegua-
tamente ogni intervento utile a tutelare gli interessi degli stessi dandone tempestiva comunicazione alla COVIP.

Nella gestione delle risorse disponibili, con riferimento sia agli investimenti effettuati direttamente dalla Com-
pagnia che a quelli effettuati dal Gestore Pioneer, si evidenzia che oltre alle tradizionali variabili economico-
finanziarie, vengono considerati anche gli aspetti di ordine sociale, ambientale e di governance, a cui fanno 
riferimento gli UNPRI (“United Nations Principles for Responsible Investment”), ossia i principi guida promossi 
dalle Nazioni Unite sugli investimenti socialmente responsabili. 
 
La Compagnia comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario, presi in conside-
razione nell’attività di investimento, e ogni loro modifica.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO, COMPITI E RESPONSABILITÀ

I soggetti coinvolti nel processo di investimento di Postaprevidenza Valore sono:

• il Consiglio di Amministrazione della società istitutrice Poste Vita;
• il Comitato per il Controllo Interno e per le operazioni con parti correlate;
• l’Alta Direzione di Poste Vita;
• la Funzione Investimenti di Poste Vita;
• la Società di gestione esterna;
• la Funzione Risk Management di Poste Vita;
• il Collegio sindacale di Poste Vita.

Si fa presente che per Alta Direzione s’intende l’Amministratore Delegato, nonché l’alta dirigenza che svolge 
compiti di sovrintendenza gestionale (cfr. art. 2, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 36/2011).

Ai suddetti soggetti sono attribuiti i compiti e responsabilità riportati di seguito.

Consiglio di Amministrazione

•  Nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all’articolo 2381 del codice civile, il 
Consiglio di Amministrazione di Poste Vita definisce:

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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-  il risk appetite della Compagnia; 
-  la politica degli investimenti della Compagnia tramite la relativa Delibera Quadro e ne valuta, con 

cadenza almeno annuale, l’adeguatezza in relazione alla complessiva attività svolta dalla Compagnia, 
al risk appetite ed al livello di patrimonializzazione posseduto.

•  Il Consiglio di Amministrazione approva la scelta di nuovi asset manager, definisce quali asset class 
ovvero specifici investimenti debbano essere oggetto di gestione “diretta” e quali di gestione “indiretta” 
tramite gestori e delibera sulle operazioni d’investimento che superano le autonomie concesse all’Alta 
Direzione della Compagnia.

•  Il Consiglio di Amministrazione assicura, anche con riguardo alle attività esternalizzate, la conformità 
della gestione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla politica di gestione degli investimenti e dei 
rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e 
tempestive analisi sulle esposizioni al rischio derivanti dalle scelte d’investimento effettuate anche in 
strumenti finanziari derivati.

•  Il Consiglio di Amministrazione impartisce le direttive per la strategia in materia di esercizio dei diritti di 
voto spettanti al Fondo, valutando le proposte formulate dall’Alta Direzione. 

•  Il Consiglio di Amministrazione richiede di essere informato, secondo le cadenze fissate nella Delibera 
Quadro ed in base alla complessità della gestione del portafoglio, sulle esposizioni e sui rischi degli 
investimenti e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, impartendo le direttive 
per l’adozione di misure correttive. L’informativa è resa attraverso l’impiego di una reportistica adeguata, 
che permetta una corretta valutazione dell’effettivo livello di rischio cui è esposta l’impresa. Specifica 
e separata evidenza è fornita con riguardo all’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, 
nonché sulle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri 
strumenti finanziari in portafoglio.

Comitato per il Controllo Interno e per le operazioni con parti correlate 

Il Comitato per il Controllo Interno, istituito come comitato consiliare, assiste, invece, il Consiglio di Amministrazione:

•  nella valutazione circa la coerenza delle linee guida in materia di investimenti di cui alla Delibera Quadro 
con la politica di rischio adottata dalla Compagnia; 

•  nel monitoraggio circa il rispetto dei limiti di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione e nell’adozione 
delle misure di mitigazione e di rientro nei margini fissati. 

Alta Direzione 

L’Alta Direzione è responsabile, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dell’attuazione, 
del mantenimento e del monitoraggio della politica degli investimenti. In particolare, nel rispetto della Delibera 
Quadro e dei criteri dettati dal Regolamento ISVAP n. 20/2008:

• propone la politica di investimento per la successiva definizione da parte del Consiglio di Amministrazione;
•  attua la politica di investimento definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine sono individuati nel 

dettaglio, anche con il contributo della Funzione Risk Management, gli investimenti ammissibili, ivi inclusi 
i prodotti finanziari derivati ed i relativi limiti di investimento, quali quelli riferiti al mercato di negoziazione, 
al rating, all’ammontare della specifica emissione o alla capitalizzazione minima, ai quantitativi di sotto-
scrizione massimi ed a quelli di concentrazione;

•  sovraintende alla valutazione periodica della politica di investimento, fornendo adeguata informativa 
sull’andamento e proponendo eventuali modifiche tenuto conto dell’evolversi delle condizioni di mercato;

•  specifica e formalizza, anche con il contributo della Funzione Risk Management, ogni altra restrizione 
da assegnare alle strutture operative, quali i limiti di diversificazione, quelli di tolleranza al rischio e quelli 
che attengono alla delimitazione delle controparti utilizzabili per la negoziazione. In tale ambito, separata 
e specifica evidenza è fornita con riguardo ai limiti di operatività sugli strumenti finanziari derivati;

•  individua, in coerenza con le direttive del Consiglio di Amministrazione, i soggetti autorizzati ad effettuare 
le transazioni con indicazione dei relativi limiti operativi;

•  stabilisce, anche con il contributo della Funzione Risk Management, la reportistica su materie attinenti 
all’ambito finanza da impiegare per le comunicazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione e per 
quelle da inviare alle unità organizzative interessate;da attuazione alle indicazioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare migliora-
menti;

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016
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•  da attuazione alla politica in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo, sulla base delle 
direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

•  definisce e rende note alle unità organizzative interessate le procedure operative in materia di investi-
menti, con particolare riguardo a quelle relative a:
1. l’impiego di nuove forme di investimento e l’utilizzazione di nuove contropart
2. l’aggiornamento del grado di sicurezza degli strumenti in portafoglio;
3.  le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui si verifichino superamenti dei limiti operativi assegnati;
4.  l’analisi dei rischi e delle esposizioni con individuazione del soggetto responsabile della valutazione.

Funzione Investimenti

Nell’ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, la Funzione Investimenti:
•  contribuisce all’impostazione della politica di investimento e dell’asset allocation strategica e tattica, in 

coerenza con il risk appetite della Compagnia;
•  svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone al Consiglio di Amministrazio-

ne le proposte di affidamento e di revoca dei contratti di gestione individuali;
• verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo;
•  controlla l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei soggetti incaricati della gestione, che vengono 

sottoposti all’attenzione dell’Alta Direzione;
•  formula proposte all’Alta Direzione, ed eventualmente Consiglio di Amministrazione, riguardo ai nuovi 

sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
•  collabora con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, 

banca depositaria ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da 
attuare e i risultati degli investimenti;

•  contribuisce alla definizione, allo sviluppo e all’aggiornamento delle procedure interne di controllo della 
gestione finanziaria.

Società di gestione esterna

Nell’ambito del contratto di gestione individuale, di cui si è già detto in precedenza, la società di gestione esterna:
•  investe le risorse finanziarie di Posta Pensione con la finalità di raggiungere gli obiettivi assegnati an-

nualmente dalla Compagnia, eventualmente realizzando extra-rendimenti nel rispetto dei vincoli di ri-
schio assegnati;

• trasmette una rendicontazione periodica dell’attività svolta e delle scelte finanziarie effettuate;
•  fornisce, su base mensile, un commento all’operatività svolta e un approfondimento sull’andamento dei 

mercati finanziari;
•  se richiesto, esercita il diritto di voto spettante a Poste Vita inerente i titoli oggetto della gestione secondo  

le istruzioni vincolanti impartite dall’Alta Direzione.

I costi relativi al contratto di gestione individuale sono integralmente sostenuti da Poste Vita e, quindi, non gra-
vano sugli aderenti al Fondo.

Funzione Risk Management

Nell’ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, la Funzione Risk Management:
•  concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi di investimento e dei limiti di investimento 

assegnati alle strutture operative;
•  concorre alla definizione dei limiti di allocazione degli investimenti e ne valuta periodicamente l’adegua-

tezza, anche sulla base di analisi di stress test, verificando che le scelte di investimento siano appropria-
te in relazione agli scenari prefigurati;

•  definisce le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie e del relativo grado di 
sicurezza, con particolare riguardo agli attivi complessi;

•  predispone la reportistica nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dell’Alta Direzione e delle strutture 
operative circa l’evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi dell’area patrimoniale e finanziaria.

Inoltre, informa periodicamente del suo operato l’Alta Direzione ed il Consiglio di Amministrazione. A tal fine, 
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fornisce informazioni aggregate e di dettaglio che permettono di valutare la sensibilità della Compagnia ai cam-
biamenti delle condizioni di mercato e degli altri fattori di rischio legati all’investimento. Specifiche informazioni 
sono fornite sull’esposizione in strumenti finanziari derivati. La frequenza dell’informativa è tale da consentire 
agli organi aziendali di apprezzare tempestivamente l’evoluzione delle esposizioni e dei rischi gravanti sul patri-
monio aziendale nonché le relative conseguenze sulla solvibilità.

Collegio sindacale

Nell’ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, il Collegio Sindacale:
•  verifica che le linee guida di definizione delle categorie di investimento e dei relativi limiti contenuti nel-

la Delibera Quadro siano coerenti con i parametri di riferimento individuati nel Regolamento ISVAP n. 
36/2011 e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettiche di equilibrio economico-finanziario 
dell’impresa. Inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, verifica la conformità degli atti di 
gestione alle linee guida indicate nella relativa delibera;

•  verifica la coerenza del complesso delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati con le linee 
guida fissate in sede di Delibera Quadro;

•  svolge una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, 
con particolare riguardo agli strumenti finanziari. In particolare, l’organo di controllo verifica le procedure 
amministrative adottate dall’impresa per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti 
finanziari, accertando le disposizioni impartite agli enti depositari in ordine all’invio periodico degli estratti 
conto con le opportune evidenze di eventuali vincoli;

•  in occasione dei periodici accertamenti, verifica la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi 
destinati alla copertura delle riserve tecniche, ricorrendo, anche con metodologie a campione, all’acqui-
sizione di idonee dichiarazioni in tal senso da parte del depositario.

•  completa le verifiche sui titoli operando il necessario riscontro con il registro delle attività a copertura 
delle riserve tecniche;

•  segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie riscontrate nell’ambito delle verifiche di 
cui al presente articolo, sollecitando idonee misure correttive. Tali verifiche e le relative risultanze sono 
adeguatamente documentate.

PROCEDURE E STRUMENTI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEGLI ATTIVI DELLA 
GESTIONE SEPARATA POSTA PENSIONE

Poste Vita si è dotata di specifici processi e procedure finalizzate alla gestione degli attivi della Gestione Sepa-
rata Posta Pensione. Nello specifico, i processi e le procedure in questione sono strutturate nelle seguenti fasi:

 
a. programmazione della gestione finanziaria;
b. attuazione della politica degli investimenti e della strategia identificata;
c. controllo della gestione finanziaria.

Di seguito sono descritte le procedure relative ai punti a) e b) di cui sopra. Le procedure per il “controllo della 
gestione finanziaria” (punto c) sono descritte in dettaglio nella successiva sezione “Sistema di Controllo della 
politica di investimento”.  

Programmazione della gestione finanziaria

La politica strategica degli investimenti di Poste Vita, tra cui quella della gestione separata Posta Pensione, si 
sviluppa entro i margini di libertà consentiti dal proprio livello di propensione al rischio (c.d. risk appetite). 

A tale proposito, nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di propria competenza, ed al fine 
di tener conto del profilo delle passività detenute in logica ALM, il Consiglio di Amministrazione:

•  definisce il risk appetite come impatto sul margine di solvibilità rispetto al verificarsi di ipotetici scenari di 
shock, e

•  definisce la politica degli investimenti della Compagnia in termini di composizione del portafoglio inve-
stimenti di medio-lungo periodo, valutandone poi, almeno annualmente (nell’ambito delle Linee guida 
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in materia di Investimenti, incluse nella Delibera Quadro), l’adeguatezza in relazione alla complessiva 
attività svolta, al risk appetite ed al livello di patrimonializzazione posseduto.

A partire dal framework, sopra descritto, relativo alla politica degli investimenti fissato dal Consiglio di Ammini-
strazione, Poste Vita, attraverso uno specifico sistema di modellizzazione finanziaria, testa sui propri modelli di 
simulazione e proiezione possibili modalità alternative di composizione del portafoglio della Gestione Separata 
Posta Pensione al fine di definire la proposta di Asset Allocation Strategica (di seguito AAS) oltre alla sua decli-
nazione per l’anno in corso, nonché i relativi obiettivi di rendimento e limiti di rischio. 
In particolare, per la definizione dell’Asset Allocation Poste Vita si avvale di un Modello di Asset and Liability 
Management (ALM) sviluppato nel rispetto dei vincoli gestionali tra cui:

• risk appetite sui rischi finanziari e relativi indicatori di controllo; 
• obiettivi in termini di rendimento del capitale economico;
• obiettivi in termini di riprese e rettifiche di bilancio;
• obiettivi in termini di rendimento delle gestioni separate;
• obiettivi in termini di liquidità, disponibilità e qualità del portafoglio attivi;
• impatto sul margine di solvibilità e, in ottica di evoluzione del modello, sul Solvecny Capital Requirement;
• comportamento dinamico degli assicurati;
• valutazioni in condizioni normali e stressate.

La proposta di Asset Allocation è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione unitamente alla 
metodologia adottata ed alle ipotesi sottostanti.  

Con riferimento alle tecniche di attenuazione del rischio da impiegare nella gestione delle attività e delle passi-
vità (ALM) si evidenzia che:

•  Poste Vita si dota di modelli attuariali e finanziari adeguati ad analizzare i cash flow futuri dei propri attivi 
e passivi in portafoglio;

•  i modelli sono costruiti utilizzando metodologie adeguate alla dimensione e alla complessità del busi-
ness, opportunamente documentate e verificabili da una terza parte indipendente;

•  la compagnia attraverso modelli e metodologie di analisi mette in evidenza gli squilibri nella gestione 
attivo-passivo del business assicurativo, analizzando l’impatto sui cash flow dei principali risk driver fi-
nanziari e attuariali;

•  la Compagnia valuta l’effetto di tali tecniche di attenuazione del rischio sulla gestione di attività e passività.

Attuazione della politica degli investimenti e della strategia identificata

La responsabilità dell’attuazione e del mantenimento della politica degli investimenti è attribuita all’Alta Dire-
zione che, a tal fine, agisce in coerenza con i criteri definiti nelle Linee guida in materia di investimenti, definite 
all’interno della Delibera Quadro. 
A tale proposito, è previsto anzitutto che, per particolari tipologie di attivi (es. strumenti derivati a finalità di co-
pertura, quote di OICR, investimenti immobiliari), i criteri di selezione degli investimenti, le relative controparti e 
le condizioni relative alle operazioni consentite sui titoli in portafoglio siano stabiliti dal Consiglio di Amministra-
zione per ogni singolo investimento o anche periodicamente e tramite l’approvazione di specifiche linee guida. 
Per quanto riguarda, invece, i rapporti con i gestori, è stabilito che la scelta degli asset manager e l’eventuale 
revoca degli stessi debbano essere approvate dal C.d.A., mentre la definizione e variazione dei mandati di ge-
stione spetta all’Alta Direzione. 
Ciò premesso, le principali attività svolte dalle funzioni della Compagnia a fini di attuazione della politica degli 
investimenti sono riconducibili a:

•  la definizione di eventuali aggiustamenti tattici infraperiodali (Asset Allocation Tattica o AAT) rispetto al 
valore “target” dell’AAS ed utili a cogliere eventuali opportunità di mercato;

•  la definizione del complessivo sistema dei limiti da assegnare alle strutture coinvolte nella gestione degli 
investimenti come meglio specificato nella sezione “Sistema di Controllo della politica di investimento”;

•  la declinazione degli obiettivi di rendimento e rischio approvati dal C.d.A. unitamente all’AAS in obiettivi 
di rendimento e rischio da assegnare al Gestore delegato;

•  la selezione e la proposta al C.d.A. degli investimenti diretti in particolare con riferimento alle categorie: 
strumenti derivati a finalità di copertura, quote di OICR, investimenti immobiliari. Con riferimento agli 
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strumenti derivati, è previsto che l’acquisizione degli stessi debba essere preceduta da un’analisi utile ad 
indagare, tra l’altro: le caratteristiche tecniche dello o degli strumenti da acquisire e le finalità perseguite, 
le modalità di acquisizione, i fattori di rischio, la valutazione dell’impatto degli strumenti sulla gestione 
complessiva e la loro coerenza con quanto previsto dalle linee guida in materia di investimenti e dalla 
normativa di riferimento.

Sistema di controllo della politica di investimento

Le analisi sull’andamento degli investimenti sono parte integrante del più ampio sistema di monitoraggio delle 
principali metriche di rischio e di rendimento della Compagnia, che si concretizza, in corso d’anno, nella pro-
duzione di reportistica con cadenza settimanale, mensile, trimestrale e consuntiva a fine anno finalizzata al 
controllo dell’attività di investimento, del raggiungimento dei relativi obiettivi, delle esposizioni ai rischi, nonché 
dell’efficacia e adeguatezza della gestione finanziaria e delle diverse componenti del rendimento complessivo.
In particolare, in merito all’andamento degli investimenti, Poste Vita, attraverso le unità organizzative preposte, 
analizza nel tempo: 

• la composizione del portafoglio per classe di investimento; 
• la situazione delle classi di investimento; 
•  la performance realizzata ed attesa su determinate scadenze, complessiva e per gestore, dei portafogli 

delle gestioni separate e del Patrimonio Libero; 
• livelli di liquidità complessivi, per gestione e per gestore; 
•  rischiosità secondo le metriche di rischio previste del portafoglio nel complesso e dei sottoportafogli de-

finiti in precedenza;
• costi sostenuti (espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). 

L’informativa nei confronti del Consiglio di Amministrazione deve riguardare almeno:
• il monitoraggio trimestrale degli investimenti; 
• il monitoraggio consuntivo di fine anno degli investimenti.

Con specifico riferimento ai Limiti di Investimento, Poste Vita, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 
Quadro e dalla normativa di settore, ha adottato un sistema articolato su 3 livelli:

• Primo Livello (CdA): limiti indicati nella Delibera Quadro;
• Secondo Livello: limiti definiti dall’Alta Direzione nel perimetro dei limiti di primo livello;
•  Terzo Livello: limiti definiti nel perimetro dei limiti di primo e secondo livello con la finalità di circoscrivere 

l’attività del gestore. Oltre alle categorie di strumenti acquistabili e relativi limiti percentuali di composi-
zione e concentrazione, i limiti assegnati al gestore riguardano essenzialmente: la duration media di por-
tafoglio, l’utilizzo di strumenti derivati e l’investimento in titoli illiquidi. Sono, inoltre, definiti ulteriori limiti 
aggiuntivi  quali, i limiti minimi e massimi di allocazione per ogni asset class, gli obiettivi di rendimento, gli 
alert di rischio (definiti, ad esempio, in termini di ammontare massimo delle plus/minusvalenze realizzate 
e da rimborso e di intervalli di duration) ed il criterio funzionale da adottare nell’ambito dell’assegnazione 
dei titoli al comparto ad utilizzo durevole.

In particolare, la verifica del rispetto dei limiti indicati nella Delibera Quadro (Primo Livello) e dei limiti definiti 
dall’Alta Direzione (Secondo Livello) viene effettuata sia dalla Funzione Investimenti che, in modo indipendente, 
dalla Funzione Risk Management.
 
Con riferimento, invece, agli ulteriori livelli di limite ed alla complessiva attività di controllo, i soggetti responsabili 
del controllo, la periodicità degli stessi e le relative procedure di escalation sono definiti nel manuale delle pro-
cedure di Poste Vita, redatto in coerenza con quanto qui stabilito e con la normativa IVASS e COVIP.

Relativamente all’esercizio del contratto di gestione individuale da parte della società di gestione esterna, il si-
stema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se la gestione 
del portafoglio fosse effettuata direttamente dalla Compagnia. A tale proposito, Poste Vita ha adottato idonei 
presidi organizzativi e contrattuali che consentono di monitorare costantemente l’attività esternalizzata, la con-
formità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle 
soglie di tolleranza al rischio fissate dall’impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli 
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impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente.

In linea generale, è compito dell’Alta Direzione monitorare strettamente, oltre che il rispetto dei vincoli di manda-
to da parte del gestore, le performance del portafoglio e delle singole asset class che lo compongono (ivi com-
presi anche gli strumenti derivati eventualmente utilizzati), sia in termini di contributo al rendimento dei portafogli 
gestiti, che di rischio secondo le metriche di capitale e di bilancio.
Da ultimo, con riferimento alle analisi dei rischi relativi alle gestioni separate (e, quindi, anche con riferimento a 
Posta Pensione), la Compagnia adotta i seguenti approcci metodologici:

•  analisi integrata degli attivi e dei passivi aziendali (ALM), con utilizzo di scenari stocastici sia ai fini di 
“pricing” delle passività e delle attività, sia per il calcolo delle distribuzioni statistiche delle variabili moni-
torate e degli indicatori di rischio; 

•  calcolo e analisi di indicatori di rischiosità sugli attivi gestiti (compresi i derivati), considerando anche la 
composizione del portafoglio in termini di tipologia di strumento, duration, rating, scadenze e composi-
zione geo-settoriale;

•  analisi di indicatori di mercato, alternativi al rating, per valutare il rischio di credito relativo ai diversi stru-
menti in portafoglio.

La Compagnia effettua, con riferimento agli OICR, ai titoli strutturati e ai derivati, l’analisi degli attivi sottostanti, 
identificando e analizzando i driver di rischio significativi.
Poste Vita effettua altresì, con il coordinamento della funzione Risk Management, analisi sugli assorbimenti 
patrimoniali e sul capitale disponibile secondo le specifiche relative alla solvibilità delle imprese di assicurazione 
(Solvency II), che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2016.
La Funzione Risk Management verifica periodicamente la coerenza tra la destinazione di strumenti finanziari al 
portafoglio immobilizzato e la complessiva situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, della Com-
pagnia, effettuando al riguardo anche prove di stress.

Si riporta, di seguito, un prospetto riassuntivo dei principali controlli effettuati dalle strutture operative della 
Compagnia:

Ultimo aggiornamento: 27/7/2016

Parametro Soggetto Modalità di verifica Periodicità

Limiti di Investimento
CdA

Primo controllo
Funzione Investimenti

Verifica di eventuali sfo-
ramenti rispetto ai Limiti 
di Investimento stabiliti 
nella Delibera Quadro 
ex Reg. 36 (c.d. Limiti 

di Primo Livello)

Settimanale

Limiti di Investimento
CdA

Secondo controllo

Funzione Risk
Management

Verifica di eventuali sfo-
ramenti rispetto ai Limiti 
di Investimento stabiliti 
nella Delibera Quadro 
ex Reg. 36 (c.d. Limiti 

di Primo Livello)

Settimanale

Limiti di Investimento
AD

Primo controllo
Funzione Investimenti

Verifica di eventuali sfo-
ramenti rispetto ai Limiti 
di Investimento di Alta 
Direzione (c.d. Limiti di 

Secondo Livello)

Settimanale
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Parametro Soggetto Modalità di verifica Periodicità

Limiti di Investimento
AD

Secondo controllo
Funzione Risk
Management

Verifica di eventuali sfo-
ramenti rispetto ai Limiti 
di Investimento di Alta 
Direzione (c.d. Limiti di 

Secondo Livello)

Settimanale

Limiti di Investimento
CdA

Secondo controllo
Funzione Risk
Management

Verifica di eventuali sfo-
ramenti rispetto ai Limiti 
di Investimento stabiliti 
nella Delibera Quadro 
ex Reg. 36 (c.d. Limiti 

di Primo Livello)

Settimanale

Limiti di investimento 
assegnati al Gestore 

Pioneer
Funzione Investimenti

Verifica di eventuali sfo-
ramenti rispetto ai Limiti 

assegnati al gestore 
Pioneer (c.d. Limiti di 

Terzo Livello)

Settimanale

Destinazione al
comparto immobilizzato Funzione Risk

Management

Verifica di coerenza 
tra la destinazione di 
strumenti finanziari al 
portafoglio immobiliz-
zato e la complessiva 
situazione economica 
e finanziaria, attuale e 

prospettica, della 
Compagnia

Annuale

Turnover di portafoglio Funzione Investimenti Calcolo e monitoraggio 
del valore Annuale

Rendimento lordo
certificato Financial Office

Calcolo del rendimento 
mensile lordo di Posta 
Pensione a fini di certi-

ficazione

Mensile

Analisi della
Performance Funzione Investimenti

Attribuzione della diffe-
renza tra i risultati con-
seguiti e quelli attesi ai 

diversi fattori

Mensile

Valutazione del rischio 
di credito

Funzione Investimenti 
e Funzione

Risk Management

Analisi di indicatori di 
mercato, alternativi al 
rating, per valutare  il 

rischio di credito relati-
vo ai diversi strumenti 

in portafoglio

Trimestrale
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Parametro Soggetto Modalità di verifica Periodicità

Controllo costi di 
gestione, di negoziazione 

e degli OICR
Funzione Investimenti

Analisi dei costi e veri-
fica della loro coeren-
za con i costi a carico 

degli aderenti. Controllo 
della coerenza tra costi 
effettivi per gli OICR e 
quanto previsto dalle 

previsioni regolamentari

Annuale

Controllo incidenza 
costi OICR Funzione Investimenti

Verifica dell’incidenza 
sulla redditività dei costi 

sostenuti (eventuale, 
solo in caso di ricorso 
a OICR di dimensioni 

significative)

Annuale

Procedure di impo-
stazione e attuazione 

politica di investimento
Funzione Investimenti 

Verifica dell’applica-
zione delle procedure 
adottate per l’imposta-

zione e l’attuazione 
della politica 

d’investimento

Nel continuo

Monitoraggio 
caratteristiche iscritti Funzione Investimenti

Analisi della struttura 
degli iscritti per età, 

del livello medio della 
contribuzione e dell’an-
damento delle nuove 
adesioni e delle uscite

Trimestrale

Valutazione del rischio 
di credito

Funzione Investimenti 
e Funzione

Risk Management

Analisi di indicatori di 
mercato, alternativi al 
rating, per valutare  il 

rischio di credito relati-
vo ai diversi strumenti 

in portafoglio

Trimestrale

Modifiche apportate 

Si segnala che, rispetto alla precedente versione della Politica di Investimento, approvata dal Consiglio di  
Amministrazione di Poste Vita nella seduta del 26 novembre 2014, le principali modifiche, apportate all’interno 
del presente Documento, riguardano:

•  i criteri osservati dal Fondo nella gestione delle sue disponibilità (vedi par. “Obiettivi della politica di inve-
stimento”);

•  l’indicazione dell’adozione di strategie di investimento coerenti coerenti con il profilo di rischio e con la 
struttura temporale delle passività detenute (vedi par. “Obiettivi della politica di investimento”);

•  la variabilità del rendimento rispetto a quello atteso a 10 anni (vedi par. ”Obiettivi di rendimento e  
rischio”);

• l’andamento del “turnover ratio” (vedi par. “Modalità e stili di gestione”) 
•  il rendimento assicurativo lordo relativo al periodo di osservazione della gestione separata e quello uti-

lizzato per rivalutare la posizione dell’assicurato (“Modalità e stile di gestione”);
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• l’asset allocation strategica (vedi par. “Ripartizione strategica delle attività”);
•  gli strumenti finanziari, in cui investire con particolare riferimento a quelli “alternativi”, e i limiti per con-

centrazione geografica degli investimenti (vedi par. “Strumenti finanziari nei quali si intende investire”);
•  la policy per la gestione dei conflitti di interesse nella gestione degli investimenti del PIP (vedi par. “Stru-

menti finanziari nei quali si intende investire”);
•  gli aspetti sociali, etici ed ambientali, che caratterizzano la gestione delle risorse sia diretta che indiretta 

(vedi par. “Strumenti finanziari nei quali si intende investire”);
•  i soggetti coinvolti nel processo di investimento, i loro compiti e le loro responsabilità (vedi par. “Soggetti 

coinvolti nel processo di investimento, compiti e responsabilità);
•  la programmazione della gestione finanziaria, l’attuazione della politica degli investimenti e della strate-

gia identificata (vedi par. “Procedure e strumenti adottati per la gestione degli attivi della gestione sepa-
rata Posta Pensione”).
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