
Politica di Investimento di Inarcassa

Commissione Parlamentare di Controllo sull’attività degli Enti

gestori di forme obbligatorie di Previdenza e Assistenza sociale

Allegato 2

Audizione del 12 novembre 2019  



Indice

1. Evoluzione storica del patrimonio

2. Il processo di investimento

3. Recente evoluzione operativa dell’asset immobiliare

4. Investimenti a favore dell’economia reale

5. L’etica negli investimenti

2

2



1. Evoluzione storica del patrimonio

3

3



4

+567%
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Evoluzione del Patrimonio netto e Patrimonio per iscritto 1995-2018
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Evoluzione dell’Asset Allocation 1998-2019

(*) Dal 2015 macro classe “Alternativi” ridenominata “Ritorno Assoluto e Investimenti Reali”. Contiene prodotti a ritorno
assoluto, private equity, private debt, iniziative infrastrutturali e nuove iniziative a sostegno del sistema Italia.

5



6

6

Rendimenti contabili patrimonio Inarcassa, 2012-2019 (settembre)

Fonte: contabilità finanziaria
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Rendimenti patrimonio gestionale Inarcassa, 2010-2019 (ottobre)

Fonte: banca depositaria.
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2. Il processo di investimento
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Il processo di investimento

Inarcassa si è dotata di un processo di investimento al fine di conseguire un
impiego efficiente delle risorse affidate in termini di rischi-rendimento in un
arco temporale coerente con gli impegni assunti nei confronti dei propri
associati

A tale fine sono definiti:

1. Gli obiettivi della politica di investimento
2. I compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti
3. I criteri da seguire nella politica di investimento
4. Il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti
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Gli obiettivi della politica di investimento (1/2)

Gli obiettivi della politica di investimento convergono sulla ricerca di una
combinazione rischio-rendimento efficiente che preservi il patrimonio
ma con un livello di redditività realistico, adeguato e compatibile con gli
impegni di prudenza (garanzia del patrimonio) assunti con i propri Associati.

Inarcassa pone particolare cura nel contenimento del rischio utilizzando tutti
gli accorgimenti utili allo scopo:

Diversificazione degli investimenti

- per classi di attività,
- per tipologia di strategia,
- per tipologia di strumenti adottati,
- per tipologia di indici di mercato,
- per area geografica,
- per valuta, ecc.

Gli obiettivi di gestione, sia generale sia per Asset Class, sono concretizzati al
momento della costruzione dell’Asset Allocation Strategica (AAS) e verificati
periodicamente con l’attuazione delle varie iniziative di investimento
deliberate mensilmente dal Consiglio di Amministrazione.
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Gli obiettivi della politica di investimento (2/2)

Inarcassa con la riforma del 2012 ha dimostrato la sostenibilità
finanziaria a 50 anni garantendo l'equilibrio con il solo saldo previdenziale
al netto delle consistenze patrimoniali, come imponeva la norma in una
visione di mera ripartizione.

Inarcassa è dotata di un patrimonio e, differentemente da una realtà
assicurativa o bancaria in quanto ente previdenziale, la redditività del
patrimonio assolve la funzione di massimizzare l'adeguatezza delle
prestazioni e l’assistenza.

11

11



Il  processo di approvazione dell’Asset Allocation Strategica 
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Presupposti fondamentali sono:

a. valutazione dell’intero patrimonio a mercato (compreso l'asset
immobiliare grazie al ricorso alla valutazione annuale di esperti
indipendenti selezionati secondo le best practice dei fondi immobiliari)

b. valutazione degli investimenti non solo dal punto di vista del
rendimento atteso ma anche del rischio assunto per il raggiungimento
del risultato
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Banca depositaria

Società di controllo del 
rischio 

Collegio Sindacale
Ministeri competenti

Corte dei Conti
COVIP

Commissione Bicamerale

Valutazione dei rendimenti gestionali (NAV a valore 
di mercato)

Funzione di controllo

Codice di Autoregolamentazione ADEPP

Consiglio di 
Amministrazione

Funzione decisionale sugli investimenti

Direzione Patrimonio

Analisi dei mercati (3 risorse)
Proposte di investimento (4 risorse)
Esecuzione investimenti deliberati dal CdA (5 risorse)

Funzione Amministrazione
Back Office
Valutazione dei rendimenti contabili
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Gli attori del Processo d'investimento 
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Modello Organizzativo Processo d'investimento 



1. Diversificazione degli asset quale fondamento dello stile di gestione

2. Valutazione del grado di correlazione tra diverse classi di
investimento al fine di minimizzare il rischio a parità di rendimento (il
patrimonio immobiliare costituisce anch’esso una classe)

I principi cui è ispirata la politica di investimento
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Il processo di investimento è finalizzato a conseguire un impiego efficiente del
risparmio previdenziale, nel rispetto degli obiettivi assunti in termini di
rischio-rendimento.

A tal fine sono definiti:

1. La programmazione degli investimenti

2. I criteri da seguire nell’attuazione della politica di investimento

3. Il processo di scelta della strategia e dello strumento finanziario
(nell’ambito del quale sono compresi i compiti e le responsabilità dei
soggetti coinvolti nel processo),

4. Il sistema di controllo e di valutazione dei risultati conseguiti.

I criteri di attuazione della politica di investimento (1/4)
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Presupposti fondamentali sono:

1. La valutazione dell’intero patrimonio a mercato

2. Valutazione degli investimenti non solo dal punto di vista di rendimento
atteso, ma anche del rischio assunto per il raggiungimento del risultato

3. Diversificazione degli asset quale fondamento dello stile di gestione

4. Costruzione dell’Asset Allocation Strategica sfruttando il grado di
correlazione tra le diverse classi di investimento al fine di minimizzare il
rischio a parità di rendimento. Il patrimonio immobiliare costituisce
anch’esso una classe.

I criteri di attuazione della politica di investimento (2/4)
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Il primo passo dell’attuazione della politica degli investimenti è la
ripartizione strategica delle attività con l’individuazione della percentuale
di patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti.

Le attuali macro Asset Class individuate da Inarcassa sono:

- Monetario

- Obbligazionario

- Azionario

- Ritorno Assoluto e investimenti reali

- Immobiliare

A loro volta le macro Asset Class si suddividono mediante ottimizzazione in
sub categorie e per ciascuna di queste sono stabiliti il rendimento medio annuo
atteso e la variabilità nell’orizzonte temporale della gestione.

I criteri di attuazione della politica di investimento (3/4)
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Dall’esperienza applicativa di Inarcassa risulta che una combinazione tra stili
di gestione, modalità e diversificazione degli indici di mercato, consente di
ottimizzare il rapporto costi-benefici tenendo conto dell’efficienza dei singoli
mercati di investimento.

La componente gestita in maniera passiva costituisce la porzione prevalente
dell’intero portafoglio (con conseguente riduzione dei rischi specifici e dei costi
di gestione) seguendo un approccio core-satellite.

I criteri di attuazione della politica di investimento (4/4)
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Rischio di tasso di cambio: il rischio derivante da movimenti avversi del tasso
di cambio di valute straniere,

Rischio di mercato: rischio di perdita derivante da movimenti avversi su titoli o
indici azionari,

Rischio di tasso di interesse: rischio di perdita derivante da movimenti avversi
de tasso di interesse,

Rischio di credito: rischio di perdita derivante dalla difficoltà del debitore di
onorare le proprie obbligazioni,

Rischio di liquidità: rischio di perdita derivante dalla difficoltà di trovare
acquirenti sul mercato.

I Rischi Finanziari
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RISCHI FINANZIARI

CAMBIO MERCATO TASSO CREDITO LIQUIDITA’
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Modalità di scelta degli strumenti di investimento 

I criteri su cui si basa l'individuazione dello strumento di investimento e la selezione dei
gestori sono:

 il benchmark di riferimento dell’investimento: area geografica (globale,

regionale), la dimensione dei titoli sottostanti (large, mid e small), cedola fissa o
legata all’inflazione ecc..

 il metodo di ponderazione del benchmark: capitalizzazione, smart beta, ESG

 il tipo di strategia: attiva, passiva, low tracking error

 modalità di investimento: diretta od indiretta (tramite OICVM o ETF)
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Il sistema di controllo e la valutazione dei risultati conseguiti (1/2)

Il Collegio Sindacale, i Ministeri Vigilanti, la Commissione Bicamerale, la Corte dei
Conti e la COVIP esercitano tutti un attività di controllo sulla gestione degli
investimenti.

La Banca Depositaria esegue le attività di depositaria di tutti i prodotti di investimento
effettuati da Inarcassa, la verifica del rispetto dei limiti operativi, il calcolo dei
rendimenti gestionali (NAV a valore di mercato)

Il Risk Manager esterno produce una relazione con periodicità trimestrale con una
dettagliata rappresentazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del
grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato.

La Direzione Patrimonio e la Funzione Amministrazione, sulla base delle indicazioni
fornite dal Risk Manager, analizzano i risultati in rapporto al rischio/ rendimento atteso
e scompongono per ogni Asset Class il risultato di gestione nei diversi fattori che hanno

contribuito a generarlo (Performance attribution).

Un’ attenzione particolare è rivolta anche ai costi di negoziazione e di gestione.
Tutti i processi descritti risultano già in linea con l’emanando schema di
Decreto del MEF sui limiti agli investimenti delle risorse finanziarie degli enti
previdenziali, nonché con il codice di autoregolamentazione di cui si è dotata
l’AdEPP. Si ravvedono criticità con quanto ipotizzato nella bozza di Decreto solo per
quanto riguarda i limiti quantitativi posti agli investimenti in strumenti illiquidi ed ai
relativi vincoli di concentrazione
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Il sistema di controllo e la valutazione dei risultati conseguiti (2/2)
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Il monitoraggio rappresenta un aspetto fondamentale della gestione finanziaria ed
immobiliare di Inarcassa.

La Direzione Patrimonio ed Amministrazione e Controllo producono una relazione
periodica indirizzata al CdA e al collegio dei Revisori dei Conti con una dettagliata
rappresentazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di
rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato.

Inarcassa, sulla base delle indicazioni fornite dal Risk Manager, prevede meccanismi di
allerta preventiva e di analisi dei risultati in rapporto al rischio rendimento atteso e
verifica per ogni Asset Class il risultato di gestione nei diversi fattori che hanno
contribuito a generarlo (performance contribution).

La Direzione Patrimonio pone inoltre particolar attenzione alla misurazione dei costi di
negoziazione e di gestione sostenuti



L’esperienza di Inarcassa in materia di banca depositaria

Inarcassa si è dotata dei servizi di Banca Depositaria a partire dal 2004. La

prima banca depositaria di Inarcassa selezionata mediante la procedura di

bando pubblico è stata BNP Paribas Securities Services Milano. Dal 1°luglio

2014, a seguito dell’aggiudicazione de bando di gara europea i servizi di Banca

depositaria sono stati affidati a Societè Generale Securities Services Milano

(SGSS); SGSS, è risultata nuovamente aggiudicataria del nuovo bando di gara

indetto nel 2016 per i prossimi 5 anni.
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I vantaggi del servizio di banca depositaria di SGSS S.p.A.

 SEMPLIFICAZIONE di un processo complesso (evoluzione normativa e di mercato)

 QUALITA’ dei flussi informativi (completezza e tempestività) 

 SICUREZZA perché monitora i rischi connessi  (operativi e reputazionali)

 TRASPARENZA della pluralità di soggetti coinvolti (interni ed esterni alla banca)

Custodia 
&
Amministrazione

Regolamento
Titoli & Cambi

Verifica della 
congruità NAV

Controllo dei 
Limiti 
d’Investimento

Riconciliazione
&
Rendicontazione

Servizi
Fiscali
(Tax Reclaim)

Gestione
Liquidità
(Prestito Titoli)

Strumenti 
per l’Analisi
di Portafoglio

ATTIVITA’ DI 
BANCA CUSTODE

ATTIVITA’ DI 
BANCA DEPOSITARIA

SERVIZI A VALORE
AGGIUNTO

Calcolo NAVTransfer Agent

Sostituto 
d’imposta 
in regime di 
risparmio 
amministrato

Clearing derivati
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3. Recente evoluzione operativa 
dell’asset immobiliare
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Il passaggio ad una gestione delegata dell’asset immobiliare

Le criticità operative e fiscali, unitamente alla crisi economica del settore in

Italia che si protrae ormai dal 2008, ha comportato una significativa

riduzione dei rendimenti degli immobili in gestione diretta.

Grazie alla presenza nell’asset immobiliare di una componente indiretta è

stato comunque possibile conseguire un rendimento migliore dell’asset

stesso (anche in questa asset la diversificazione si è dimostrata efficace).

Proprio l’obbligo di ricerca della maggiore redditività possibile, che il

raggiungimento degli scopi istituzionali impone, ha reso ineluttabile

indirizzarsi verso una gestione totalmente delegata dell’Asset

immobiliare, come peraltro fatto anche dalle Amministrazioni Pubbliche,

che hanno conferito il loro patrimonio a INVIMIT o nel passato ad altre Sgr

(INPDAP-IdeaFimit)
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La scelta della S.G.R. – la gara – l’avvio del Fondo

Inarcassa ha indetto una gara ad evidenza Europea per selezionare la SGR a
cui affidare la creazione del Fondo Inarcassa RE.

Alla gara hanno partecipato le 11 più importanti SGR italiane ed estere. Fino
ad oggi è considerata la più importante gara del settore.

Il Fondo Inarcassa Re ha iniziato la propria operatività dal 19 novembre
2010 e ad oggi ha effettuato investimenti immobiliari per oltre 390 milioni
di euro.

A dimostrazione della maggiore efficienza fiscale del fondo basti pensare
che se Inarcassa avesse investito direttamente, oltre 70 milioni di euro
sarebbero stati spesi in IVA non recuperabile.
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Inarcassa RE (1/3)

• il “Comparto Uno” destinato a proseguire il piano di investimenti
immobiliari nel mercato domestico, già iniziato dal novembre 2010. La
politica di gestione del Comparto 1 è focalizzata sulla ricerca di una
combinazione di investimenti immobiliari in grado di offrire un profilo di
rischio medio-basso e con un orizzonte temporale di investimento di medio-
lungo periodo in grado di generare flussi di cassa costanti;

• il “Comparto Due” destinato alla valorizzazione degli immobili di
Inarcassa conferiti al Fondo, la cui politica di gestione sarà focalizzata sulla
valorizzazione dei beni apportati, adottando in merito tutte le opportune
strategie, ricorrendo, laddove necessario, ad interventi di radicale
trasformazione o trading. Il comparto si è posizionato su una strategia
orientata alla distribuzione dei proventi generati.

29
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Ad inizio 2014, mediante una modifica del Regolamento, il Fondo
Inarcassa Re è stato trasformato in un fondo multi-comparto, con la
costituzione di 2 comparti:



Inarcassa RE (2/3)
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Inarcassa RE (3/3)
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La struttura del Fondo Inarcassa RE 

Comparto Uno

Quote 

Fondo
Sottoscrizioni 

in denaro
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Comparto Due

Quote 

Fondo

Apporto 
immobili

(prevalente)
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI AL 31/12/2018INVESTIMENTI IMMOBILIARI AL 31/12/2013

Immobiliare: confronto 2013-2018



Tipologia Fondo a raccolta

Profilo rischio/rendimento Core

Totale attivo in gestione 454 mln €

N. Immobili in portafoglio 10

Superficie commerciale lorda 129 mila mq

Attivo Immobiliare 380 mln €

Monte canoni annuo 21 mln €

Tasso di occupazione 97 %

Rendimento lordo da locazione 5,4 %

Nord-ovest
76%

Centro
14%

Sud-isole
10%

Core
100%

Destinazione d’uso

Breakdown portafoglio

Strategia di gestione Localizzazione geografica

Portafoglio costituito da 10 asset core mediante operazioni di acquisto sul mercato,
impegnando la liquidità sottoscritta dalla Cassa secondo una tempistica correlata ai saldi
positivi derivanti dalla gestione previdenziale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fondoinarcassare.it
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dati al 30 giugno 2019

Immobiliare domestico: Inarcassa RE comparto I



Tipologia Fondo ad apporto

Profilo rischio/rendimento Core plus/Value Added

Totale attivo in gestione 879 mln €

N. Immobili in portafoglio 71

Superficie commerciale lorda 399 mila mq

Attivo Immobiliare 842 mln €

Monte canoni annuo 26 mln €

Tasso di occupazione 53%

Rendimento lordo da locazione 3,1%

Destinazione d’uso Localizzazione geografica

Uffici
72%

Residenziale
21%

RSA
2%

Caserma
2%

Altro
3%

Centro
59%

Nord-ovest
27%

Nord-est
8%

Sud-isole
6%

Core
32%

Core plus
24%

Value add
37%

Trading
7%

*Superficie commerciale rilevata dal property & facility manager; il dato rappresenta un aggiornamento rispetto agli importi presenti in Rendiconto

Portafoglio apportato in quattro fasi nel periodo 2014-2015

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fondoinarcassare.it
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dati al 30 giugno 2019

Immobiliare domestico: Inarcassa RE comparto II



4. Investimenti a favore 
dell’economia reale
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Nel corso dell'ultimo biennio è aumentata la necessità di ricercare fonti
alternative di reddito, considerata la sempre più scarsa redditività nominale
offerta dalle componenti obbligazionarie, che, per ragioni di rischiosità più
contenuta, continua comunque a costituire una parte prevalente dei portafogli
istituzionali.

Al contempo a seguito delle forti restrizioni al credito concesso dagli istituti
bancari, sono aumentate le sollecitazioni al mondo degli investitori istituzionali
per contribuire, con parte delle loro risorse, al finanziamento dell'economia.

Inarcassa già da tempo ha assunto tali iniziative. E, nonostante il non sempre
brillante risultato abbia destato in passato negli organi di Vigilanza qualche invito
alla prudenza, Inarcassa continua ad investire in tali iniziative in misura coerente
con il profilo di rischio complessivo del patrimonio.

Gli investimenti a sostegno dell'economia reale (1/2)
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La ricerca di tali fonti alternative di reddito deve comunque inserirsi in un
processo di costruzione del portafoglio che tenda a privilegiare oltre agli aspetti
reddituali di lungo periodo, gli elementi di diversificazione e di decorrelazione con
gli asset più rischiosi.

Gli aspetti da considerare sempre sono:

1. il grado di liquidabilità, che non deve essere assoluto, ma coerente con l’intera
struttura del portafoglio;

2. la redditività che deve essere il più possibile costante nel tempo per assicurare
ritorni pensionistici stabili e non creare discontinuità nelle prestazioni;

3. il profilo dei costi degli strumenti di investimento alternativi;

4. la capacità di controllo e di monitoraggio delle iniziative.

38

Gli investimenti a sostegno dell'economia reale (2/2)



Partecipazione nelle maggiori società italiane quotate che costituiscono la spina dorsale del
settore infrastrutturale del Paese: Enel, Eni, Snam, Atlantia, Leonardo, Fincantieri, etc.

Investimenti in strumenti di private equity: fin dal 2001 tale asset class è entrata a far parte
stabilmente dell'AAS. Il profilo commissionale e la ridotta entità delle risorse effettivamente
investite rispetto a quelle messe a disposizione inducono a valutare con molta attenzione tale
asset.

Investimenti in infrastrutture, per il loro carattere di scarsa correlazione con gli asset quotati e
per la loro capacità di assicurare ritorni reddituali stabili nel tempo, Inarcassa nel 2009 ha
sottoscritto quote del primo fondo F2i, intervenendo in misura significativa nel 2013 anche nel
secondo fondo.

ARPINGE SPA: attuazione di quanto iniziato a studiare nel 2011. [www.arpinge.it]. La società
dopo la fase iniziale che ha visto riflettere sui conti gli oneri organizzativi ha cominciato a
produrre utili nel 2018 e la semestrale 2019 ha già forniti positive indicazioni per quanto
riguarda l’intero 2019.

Investimenti in strumenti di debito delle piccole e medie imprese
(mini-bond). Inarcassa appena presentate sul mercato le prime opportunità ha sottoscritto
quote di due fondi specializzati in questa tipologia di investimento.

Senza dimenticare il continuo apporto al settore immobiliare domestico e ovviamente il
finanziamento del debito pubblico.

Secondo un processo di selezione che segue le migliori pratiche di mercato sono stati
deliberati nel tempo:
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Gli investimenti di Inarcassa in Italia, oltre il 41% del patrimonio (1/3)



Gli investimenti di Inarcassa in Italia, oltre il 41,5% del patrimonio (2/3)

40

Investimenti Italia

Categoria
Valore 

assoluto       
(in milioni di euro)

Monetario 919

Obbligazionario 1.146

Azionario 559

Investimenti reali 582

Immobiliare 1.479

Totale 4.684

Dati a fine ottobre 2019



Gli investimenti di Inarcassa in Italia, oltre il 41,5% del patrimonio (3/3)

41

Dati a fine ottobre 2019



5. L’etica degli investimenti
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1) una short letter finanziaria a cadenza
mensile con una sintesi dei principali
eventi economici e finanziari nel mese e
dei loro impatti sul patrimonio di
Inarcassa

43

Il principio della piena trasparenza della gestione finanziaria

3) la composizione dell’Asset Allocation
Strategica del patrimonio a cadenza
annuale dopo l’approvazione del CND

Inarcassa pubblica sul suo sito istituzionale a beneficio innanzitutto dei suoi iscritti:
2) la puntuale composizione del patrimonio con cadenza trimestrale
con l’indicazione dei primi 5 titoli dei portafogli in gestione diretta per
ciascuna asset class di riferimento



Per Inarcassa l’etica degli investimenti è rappresentata dalla coerenza e dal
rispetto di ogni decisione di investimento del processo descritto e dalla
conseguente consapevolezza da parte degli organi decisionali della natura di ogni
investimento.

Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa in sede di
valutazione e deliberazione delle proposte di investimento è consapevole dei
rischi assunti oltre che delle potenzialità di rendimento nonché dei costi che
l’investimento comporta.

Tale approccio metodologico consente un trasparente confronto tra le diverse
opportunità di investimento garantendo dunque una correttezza (etica) dei
processi indipendentemente dal risultato ex post in termini di rendimento.
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Inarcassa e l’approccio ESG 
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L’adozione dei principi socialmente responsabili nell’ambito del
processo di investimento e di governance dell’ente implica un approccio
attivo volto a:

• implementare i principi in tutte le classi di investimento;

• unire le forze con altri investitori per favorire il dialogo con le aziende;

• essere azionisti attivi ed incorporare le tematiche ESG nelle politiche e
nelle pratiche di azionariato attivo;

• chiedere un’adeguata comunicazione relativamente alle tematiche
ESG da parte degli emittenti nei quali investiamo;

• promuovere l’accettazione e l’applicazione dei principi nel settore
finanziario;

• collaborare per migliorare l’implementazione dei principi;

• comunicare le nostre attività ed i progressi compiuti nell’applicazione
dei principi.

Inarcassa adotta formalmente i criteri ESG 



AZIONARIO + CORPORATE

Trend Score ESG

GOVERNATIVO

 Si evidenzia un miglioramento nel corso dell’ultimo anno dello scoring Inarcassa
 Lato governativo il portafoglio Inarcassa presenta invece uno scoring leggermente inferiore al benchmark imputabile alla

presenza di una componente US maggiore rispetto ai tradizionali benchmark
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Azionario & Corporate – Carbon Footprint & Energy Transition

Scala Emissioni (TCO2eq) Rating

A <100 000 Moderate

B >= 100 000 AND <1 000 000 Significant

C >= 1 000 000 AND < 10 000 000 High

D > 10 000 000 Intense

Energy Transition Score Rating

60 - 100 Avanzato

50 - 59 Robusto

30 - 49 Limitato

0 - 29 Debole

 Impronta di carbonio in crescita nel terzo trimestre 2019 per il ritorno di Enel nel comparto Corporate Europa deliberato in
aprile 2019 mediante green bond; Enel ha un impronta di carbonio molto elevata in quanto utilities elettrica.

 Score di transizione energetica in crescita a riprova che le imprese sono sempre più attente e impegnate a migliorare la
transizione verso economie sostenibili attraverso l'uso di energie rinnovabili, l'adozione di tecniche di risparmio energetico
e di sviluppo sostenibile.
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Investimenti ESG Inarcassa

 Il comparto azionario è quasi totalmente investito in
strumenti ESG, ad eccezione di un mandato
Azionario Pacifico a strategia passiva smart beta

 Il comparto obbligazionario corporate presenta una
allocazione sostenibile per circa l’90%. Permane una
contenuta componente tradizionale di obbligazioni
dirette.

 Il comparto obbligazionario governativo è
attualmente prevalentemente tradizionale con una
forte componente investita in titoli di stato Italia sia
diretta che tramite mandato di gestione
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