
 

 

 

 

 

Relazione per Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

 

Audizione 23 luglio 2019 

 

 

L’E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, è una 

Fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato appartenente alla categoria 

degli Enti Previdenziali Privatizzati, istituiti con il D.Lgs. 509/94. 

La Fondazione E.N.P.A.M. costituisce l’Ente di previdenza obbligatoria di categoria per tutti i medici 

chirurghi e gli odontoiatri iscritti al relativo albo professionale e garantisce la previdenza e l’assistenza a 

tali professionisti e ai loro familiari, in conformità all’art. 38 della Costituzione.  

 

Gli Organi Statutari della Fondazione sono: 

• l’Assemblea Nazionale 

• il Consiglio di Amministrazione 

• il Presidente 

• il Collegio dei Sindaci   

 

°°°°°°°°° 

 

Al 31.12.2018 la Fondazione gestisce: 

- N. 645.893  posizioni contributive  per un totale di Euro 2.917.890.293 

- N. 218.406 trattamenti pensionistici  per un totale di Euro 1.645.233.409 

- N. 7.752 prestazioni assistenziali  per un totale di Euro 18.786.873 

- Un patrimonio di Euro 20.995.243.611 (Euro 21,5 miliardi a market value) 

 

 

La consistenza del personale della Fondazione di n. 500 unità 
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La previdenza e l’assistenza della Fondazione ENPAM 

 

❖ I Fondi e le gestioni Enpam 

La Fondazione gestisce la previdenza e l’assistenza a favore dei medici, degli odontoiatri e dei loro 

familiari, mediante due Fondi e cinque gestioni previdenziali. 

✓  Il Fondo di previdenza Generale, articolato in:  

▪ gestione previdenziale della Quota A; 

▪ gestione previdenziale della Quota B. 

✓  Il Fondo della medicina convenzionata ed accreditata (c.d. Fondo Speciale), articolato in: 

▪ gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale; 

▪ gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi; 

▪ gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritti alle gestioni Enpam per sesso 

 Quota A 
Quota 

B 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale 

Specialistica 
Esterna 

Maschi 200.173 116.074 42.515 9.510 7.818 

Femmine 165.911 61.660 28.861 9.232 4.139 

Totale 366.084* 177.734 71.376 18.742 11.957 

* Di cui 4.011 studenti dal V anno di corso di laurea 
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Pensionati delle gestioni Enpam per sesso 

 ORDINARI 

 Quota A Quota B 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale 

Specialistica 
Esterna 

Maschi 59.283 30.908 13.245 5.590 1.997 

Femmine 12.644 3.786 2.569 1.873 316 

Totale 71.927 34.694 15.814 7.463 2.313 

  
 
 

 INABILITÁ 

 Quota A Quota B 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale 

Specialistica 
Esterna 

Maschi 1.978 826 999 494 62 

Femmine 1.066 349 527 317 34 

Totale 3.044 1.175 1.526 811 96 

 

 
 
 
 

 SUPERSTITI 

 Quota A Quota B 
Medicina 
Generale 

Specialistica 
Ambulatoriale 

Specialistica 
Esterna 

Maschi 4.121 1.755 1.641 804 110 

Femmine 37.106 10.420 14.342 6.080 3.164 

Totale 41.227 12.175 15.983 6.884 3.274 

 

Totale 
pensionati 

116.198 48.044 33.323 15.158 5.683 
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Fondo di Previdenza Generale 

 

▪ Gestione “Quota A” 

Sono iscritti alla gestione “Quota A” tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo 

degli Odontoiatri, nonché, unico esempio tra tutti gli Enti previdenziali privatizzati, possono essere 

iscritti facoltativamente gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria a partire 

dal quinto anno e sino all’iscrizione nel relativo Albo professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 253 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Gli iscritti alla “Quota A” versano all’Ente un contributo determinato in misura fissa e per fasce di età, 

attraverso il quale possono accedere a tutte le coperture previdenziali e di welfare offerte dalla 

Fondazione. L’importo del contributo è particolarmente contenuto per i più giovani, infatti con 

riferimento alla fascia di iscritti fino ai 30 anni è pari a circa 220 euro annui e a soli 110 euro per gli 

studenti. 

 

Di seguito si riporta la serie storica delle entrate contributive e della spesa pensionistica. 

 

 

▪ Gestione “Quota B” 

La previdenza dei medici e degli odontoiatri che svolgono attività libero professionale è assicurata dalla 

gestione “Quota B” del Fondo Generale.  

La contribuzione a favore della gestione “Quota B” è stata istituita a decorrere dal 1990 per i laureati in 

medicina e dal 1995 per i laureati in odontoiatria. 

Il contributo è dovuto sul reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo 

obbligatorio versato alla “Quota A” (c.d. reddito già assoggettato). 

Come per la gestione “Quota A”, si riporta la serie storica delle entrate contributive e della spesa 

pensionistica. 
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Fondo della medicina convenzionata ed accreditata 

Al Fondo c.d. Speciale sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o 

accreditamento con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, presso il proprio studio, negli ambulatori 

oppure presso società accreditate con il Ssn. 

In particolare, alla gestione della medicina generale sono iscritti:  

➢ i medici di assistenza primaria; 

➢ i pediatri di libera scelta; 

➢ gli addetti ai servizi di continuità assistenziale (ex Guardia Medica); 

➢ gli addetti all’emergenza sanitaria territoriale (118); 

➢ i transitati a rapporto di dipendenza che hanno optato per l’ENPAM. 
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Presso la gestione degli specialisti ambulatoriali sono assicurati: 

➢ gli specialisti ambulatoriali; 

➢ gli addetti alla Medicina dei Servizi; 

➢ i transitati a rapporto di dipendenza che hanno optato per l’ENPAM. 

 

 

 

 

 

 

Sono iscritti alla gestione degli specialisti esterni: 

➢ i medici e gli odontoiatri che operano presso i propri studi professionali in regime di 

accreditamento ad personam con il SSN. Tali professionisti si suddividono in due branche, 

secondo la specialità esercitata: 

▪ “a prestazione”: fisiokinesiterapia, medicina nucleare, analisi (patologia clinica), 

radiologia 

▪ “a visita” tutte le altre specialità. 

➢ i medici e gli odontoiatri operanti nelle società professionali mediche ed odontoiatriche, in 

qualunque forma costituite, e nelle società di capitali, accreditate con il SSN (art. 1, comma 

39, legge 243/2004). 
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Nella tabella di seguito riportata si evidenzia l’importo dei contributi accreditati e delle pensioni erogate 

di tutte le gestioni della Fondazione come risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo relativo all’anno 

2018. 

 

Gestioni previdenziali 
Contributi 

(importo in euro) 

Pensioni 

(importo in euro) 

Quota A 464.544.589 294.832.212 

Quota B 705.448.535 143.907.002 

Medicina Generale 1.392.384.409 920.747.143 

Specialistica Ambulatoriale 325.536.101 240.335.777 

Specialistica Esterna 29.976.659 45.411.275 

Totale 2.917.890.293 1.645.233.409 

Fonte: bilancio consuntivo 2018 

La complessità del sistema previdenziale Enpam, che rispecchia la diversa natura dell’attività 

professionale medica, può comportare che un professionista titolare di più rapporti professionali nello 

stesso periodo o in fasi successive della propria carriera, producendo redditi di diversa natura, sia tenuto 

a versare la contribuzione presso più gestioni, percependo quindi la pensione da altrettante gestioni. 

 

❖ Tutele previdenziali  

L’Enpam, già dal primo giorno di iscrizione, garantisce in caso di inabilità assoluta e permanente o 

premorienza un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo, pari a oltre 15.000 euro 

indicizzati (per l’anno 2018 pari a € 15.263,30). 

Le principali prestazioni previdenziali assicurate dalla Fondazione ENPAM ai propri iscritti (e loro 

familiari) sono le seguenti. 

▪ La pensione ordinaria di vecchiaia: al raggiungimento del 68° anno di età. 

▪ La pensione anticipata: al raggiungimento del 62° anno di età, con 35 anni di contribuzione 

(effettiva e riscattata) e 30 anni di anzianità di laurea, oppure a prescindere dal requisito 

anagrafico, 42 anni di contribuzione. 

▪ Il supplemento di pensione di vecchiaia: destinato agli iscritti che contribuiscono alla Quota 

B dopo il pensionamento, liquidato ogni tre anni. 

▪ La pensione di inabilità: riservata agli iscritti che, in costanza di contribuzione, a causa di 

infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del 68° anno di età, divengono 

inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale. 

▪ La pensione a superstiti: indiretta e di reversibilità. Si evidenzia che, in presenza del solo 

coniuge, l’aliquota della pensione è pari al 70% in luogo del 60% riconosciuto dall’AGO. 
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Inoltre, la pensione Enpam non è mai soggetta a decurtazione in presenza di ulteriori redditi 

del coniuge superstite. 

▪ L’indennità in capitale: erogata dalle gestioni del Fondo Speciale, consente di convertire in 

indennità una quota pari nel massimo al 15% della pensione maturata. 

▪ L’indennità per inabilità temporanea: erogata in caso di totale e temporanea inabilità con 

conseguente sospensione di ogni attività professionale. 

▪ L’indennità di restituzione dei contributi: in caso di cancellazione dall’Albo o cessazione del 

rapporto professionale prima del compimento dell’età pensionabile con un’anzianità 

contributiva inferiore a 15 anni.  

▪ L’indennità di maternità: in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento a scopo di 

adozione da parte delle dottoresse in costanza di iscrizione all’Albo professionale. 

L’indennità spetta al padre in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del 

figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del figlio al padre. L’indennità copre i due 

mesi precedenti la data dell’evento ed i tre mesi successivi alla stessa. 

 

Il sistema Enpam prevede da sempre la flessibilità dell’accesso al pensionamento. La possibilità di 

beneficiare della pensione anticipatamente viene bilanciata dall’adeguamento dell’importo della 

prestazione all’aspettativa di vita residua all’atto del pensionamento. 

La misura del trattamento pensionistico ordinario è determinata sulla base dei contributi versati 

dall’iscritto alla gestione di appartenenza durante tutto il periodo di iscrizione all’Enpam e del sistema di 

calcolo adottato dalla medesima gestione.  

In particolare, la pensione si determina secondo il sistema contributivo indiretto a valorizzazione 

immediata (c.d. CIVI), che tiene conto del reddito prodotto in ciascun anno ricostruendolo attraverso i 

contributi versati e l’aliquota contributiva corrispondente per ogni anno di versamento, prevista da 

ciascuna gestione. 

Presso la gestione “Quota A” e la gestione degli specialisti esterni, per valorizzare la contribuzione 

versata dall’anno 2013, è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 335/1995.  

 

❖ Una pensione su misura 

La Fondazione Enpam ha introdotto nel tempo sempre nuovi istituti che consentono agli iscritti di 

migliorare la posizione previdenziale adattandola alle proprie esigenze.  

Riscatti 

I Regolamenti della Fondazione prevedono numerosi tipi di riscatto con cui è possibile aumentare gli 

anni di anzianità contributiva e/o incrementare l’importo della pensione. 

➢ Laurea e Specializzazione → massimo 10 anni. 

➢ Periodo Precontributivo → massimo 10 anni di attività svolta. Per il libero professionista, si tratta 

dei periodi prima dell’inizio della contribuzione alla gestione Quota B – istituita nel 1990 per i 



9 

medici e nel 1995 per gli odontoiatri – mentre, per gli iscritti in convenzione si tratta dei periodi a 

rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati che non 

prevedevano la contribuzione all’Enpam. 

➢ Servizio militare obbligatorio o servizio civile. 

➢ Periodi di interruzione dell’attività professionale e periodi già liquidati, previsto per le gestioni 

della Medicina Generale e della Specialistica Ambulatoriale. 

 

La Fondazione ha previsto, inoltre, per i gli iscritti alle gestioni Quota B, Medicina Generale e 

Specialistica Ambulatoriale il cosiddetto riscatto di allineamento contributivo: considerato che 

normalmente l’importo della contribuzione versata è crescente negli anni, l’istituto permette di allineare 

gli importi versati in anni precedenti ai contributi più alti corrisposti negli ultimi 36 mesi. In tal modo, il 

professionista può ottenere un notevole incremento della pensione e modularlo in ragione delle proprie 

esigenze personali e familiari. 

 

Gestioni previdenziali 
Numero riscatti in 

ammortamento  
Importo in euro 

Quota A                          154              197.107  

Quota B                       3.292         26.042.183  

Medicina Generale                    4.643         39.298.133  

Specialistica Ambulatoriale                       953           9.363.539  

Specialistica Esterna                         37              238.036  

Totale 9.079 75.138.998 

 

Aliquota modulare  

Gli iscritti alla gestione della medicina generale e gli specialisti esterni accreditati ad personam 

hanno la possibilità di versare un contributo facoltativo, aggiuntivo a quello ordinario, 

interamente a proprio carico denominato “aliquota modulare”.  

L’istituto consente di incrementare l’aliquota contributiva di un punto percentuale fino ad un 

massimo di cinque punti al fine di aumentare l’importo pensionistico finale.  

 

Categoria Numero Importo in euro 

Pediatri 554 2.038.982 

Continuità Assistenziale 916 1.323.070 

Assistenza Primaria 5.027 14.923.921 

Totale 6.497 18.285.973 
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La previdenza complementare 

La Fondazione, nel 2007, è stata fonte istitutiva di un fondo pensione complementare di tipo chiuso – 

Fondo Sanità – a cui possono aderire tutti medici e gli odontoiatri iscritti all’ENPAM. A tale Fondo 

possono iscriversi anche gli altri esercenti professioni sanitarie assicurati presso ENPAPI, ENPAF e IPASVI. 

L’Enpam ha incentivato l’iscrizione al Fondo da parte medici e degli odontoiatri infratrentacinquenni e 

degli studenti, facendosi carico della quota d’iscrizione e, per la prima annualità, delle spese di gestione 

amministrativa. Ciò, in considerazione del ruolo sempre più importante che ricoprirà la previdenza 

complementare per i più giovani, e con la consapevolezza del fatto che sarà proprio questa categoria a 

poter sfruttare al meglio i benefici fiscali di un’adesione precoce. 

Iscrizione studenti 

Infine, per consentire ai più giovani di aumentare l’anzianità contributiva è stata introdotta la possibilità 

per i futuri medici e dentisti di iscriversi all’Enpam già a partire dal quinto anno di corso universitario, 

versando un contributo minimo (per il 2018 € 110,55 indicizzati) pari alla metà del contributo previsto 

per gli iscritti fino ai 30 anni. 

Tale facoltà, oltre a permettere ai più giovani di costituire fin da subito una posizione assicurativa ed 

accedere anche agli altri benefici messi a disposizione degli iscritti, consentirà in futuro di utilizzare 

l’anzianità contributiva maturata prima dell’iscrizione all’albo ai fini della totalizzazione e del cumulo 

contributivo. 

A dicembre 2018 risultano iscritti alla Fondazione n. 4011 studenti. 

 

❖ La tutela assistenziale tradizionale 

Oltre alla tutela previdenziale, la Fondazione ha da sempre garantito anche una tutela assistenziale agli 

iscritti e familiari colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità. 

Per accedere alle prestazioni assistenziali il reddito del nucleo familiare non deve superare un 

determinato limite crescente in base al numero dei componenti. Importanti agevolazioni sono previste 

per i nuclei familiari in cui è presente un soggetto con un’invalidità pari o superiore all’80%. Il limite di 

reddito complessivo è in questi casi incrementato di un terzo per ognuno dei componenti affetti 

dall’invalidità. 

Non sono previsti, invece, limiti di reddito per le prestazioni assistenziali erogate in caso di calamità 

naturali. 

Le erogazioni devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall’Ente che non deve 

superare il limite del 5% dell’onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l’erogazione delle 

pensioni della “Quota A” del Fondo di previdenza generale.  

Tale limite può essere elevato sino ad un massimo dell’8% in caso di eccezionali eventi calamitosi e 

previa autorizzazione ministeriale. Nel 2018, a seguito degli del sisma che ha colpito il centro Italia, 

come già avvenuto nel 2009 per l’Abruzzo, per far fronte alle numerose richieste di prestazioni 
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assistenziali, è stato in effetti innalzato il limite dello stanziamento annuo, portandolo da € 15.575.000 

(5%) a € 24.920.000 (8%). 

Le prestazioni assistenziali che l’Enpam eroga in favore degli iscritti, in via generale ed esemplificativa, 

sono le seguenti. 

– Prestazioni assistenziali per particolari eventi: interventi chirurgici, malattie che abbiano richiesto 

cure non a carico del Sistema sanitario nazionale, assistenza per anziani, malati non autosufficienti e 

portatori di handicap che fanno parte del nucleo familiare, difficoltà contingenti del nucleo familiare 

che si sono verificate entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell’iscritto, spese 

funerarie per il decesso di un familiare convivente e altre spese straordinarie sostenute per eventi 

imprevisti.  

L’importo massimo erogabile al singolo beneficiario è di oltre 8 mila euro annui. Particolare 

attenzione è inoltre riservata alla tutela dello stato di bisogno; infatti, ai nuclei con redditi al di sotto 

di circa 14 mila euro, anche al di fuori della casistica sopra indicata, possono essere concesse 

prestazioni assistenziali straordinarie, per un importo annuo massimo di oltre 5 mila euro. Inoltre, in 

presenza di un componente il nucleo familiare invalido, il limite reddituale di 14 mila euro è elevato 

a circa 27 mila euro. 

La spesa per tali prestazioni nel 2018 è stata di oltre 3,6 milioni di euro. 

– Borse di studio a favore degli orfani degli iscritti in qualità di studenti delle scuole secondarie di 

primo o secondo grado, dei corsi universitari di laurea, anche sotto forma di pagamento delle rette 

dei convitti, collegi o centri formativi dell’Onaosi (Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari 

italiani). La spesa nel 2018 è stata di oltre 340 mila euro. 

– Prestazioni assistenziali per il concorso nel pagamento dell’ospitalità in case di riposo per il 

pensionato e il coniuge o per i familiari dell’iscritto deceduto che hanno più di sessantacinque anni. 

L’importo erogato nel 2018 è stato di circa 619 mila euro. 

– Contributi per l’assistenza domiciliare al pensionato, al coniuge o ai familiari dell’iscritto deceduto 

che non siano in condizioni fisiche o psichiche tali da poter autonomamente provvedere ai propri 

bisogni. La spesa sostenuta nel 2018 è stata di oltre 2,6 milioni di euro. 

– Prestazioni assistenziali per calamità naturali destinate agli iscritti residenti nei comuni colpiti dalla 

calamità naturale che abbiano riportato danni alla prima abitazione o allo studio professionale. Nel 

2018 la spesa complessiva è stata di oltre 2 milioni di euro. 

Di seguito l’elenco degli oneri relativi alle prestazioni assistenziali erogate nel 2018 e suddivisi per 

tipologia:  

• Sussidi ordinari (n.1.219)      €   3.667.400 

• Sussidi continuativi a superstiti (n.36)    €          9.668 

• Concorso pagamento rette per case di riposo (n.342)  €      619.765 

• Long Term Care       €   5.898.157 

• Sussidi assistenza domiciliare (n.4.416)    €   2.641.896 

• Sussidi a tutela della genitorialità e maternità studenti (n. 908) €   1.380.425 

• Borse di studio (n.134)      €      289.550 
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• Borse di studio Onaosi e collegi di merito (n.11)   €        51.155 

• Sussidi integrativi a invalidi (n.202)     €        34.251 

• Sussidi straordinari per calamità naturali (n.151)   €   1.831.245 

• Prestazioni assistenziali QUOTA “B” (n.288)    €   2.166.366 

• Sussidi straordinari per calamità naturali Quota “B” (n.46)  €      196.997 

 

❖ Un Welfare integrato 

 

Un sistema previdenziale sostenibile e sicuro è basato sul “patto intergenerazionale”: chi lavora, con i 

suoi contributi paga la pensione a chi ha cessato di lavorare, maturando così il diritto allo stesso 

trattamento quando a sua volta cesserà dal lavoro. Previdenza e lavoro sono quindi “vasi comunicanti” 

che debbono essere oggetto di un’azione strategica congiunta per garantire il funzionamento del 

sistema.  

È proprio per questo motivo che, negli anni, la Fondazione Enpam si è impegnata a promuovere 

politiche attive a favore della crescita dell’occupazione e dello sviluppo del lavoro dei  medici e 

degli odontoiatri, anche mediante un utilizzo mirato degli investimenti, per generare un circolo 

virtuoso tra lavoro, contributi previdenziali e patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo quadro, il primo passo dell’Ente è stato quello di provvedere alla riforma dello Statuto, 

includendo tra le sue finalità istituzionali oltre alla tutela previdenziale e assistenziale a favore degli 

iscritti, dei loro familiari e superstiti anche la realizzazione di “interventi di promozione e sostegno 

all’attività e al reddito dei professionisti iscritti” (articolo 3). 

Questi interventi sono stati declinati nel “Progetto Quadrifoglio”, con il quale l’Ente vuole essere 

presente nella vita dei medici e degli odontoiatri non solo nel momento del pensionamento o del 

bisogno contingente, ma anche durante la vita lavorativa in modo concreto e tangibile. 
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Soprattutto per i giovani, la garanzia di una pensione futura non è elemento sufficiente per mantenere 

saldo il patto intergenerazionale. Infatti, nonostante la previdenza obbligatoria, la pensione viene 

percepita a volte dalle nuove generazioni come un miraggio: per questo l’Enpam ha ritenuto necessario 

fornire ulteriori servizi e istituti a supporto dell’attività professionale di cui gli iscritti possono usufruire 

prima del raggiungimento dell’età pensionabile. 

Tali servizi non si esauriscono quindi nell’ambito delle attività della previdenza obbligatoria, ma spaziano 

fino a creare un sistema di welfare integrato. 

 

 

Progetto Quadrifoglio: sostegno al lavoro 

• APP - Anticipazione della Prestazione Previdenziale 

Al fine di favorire il ricambio generazionale, l’Enpam in collaborazione con le organizzazioni sindacali di 

categoria sta promuovendo la possibilità per i medici convenzionati di richiedere l’Anticipazione della 

Prestazione Previdenziale (APP). 

La APP consiste in un incentivo al part-time per coloro che hanno raggiunto i requisiti per il 

pensionamento anticipato. Tale incentivo è dato dal beneficiare, pur proseguendo l’attività, di una 

rendita determinata sulla base di una percentuale dei contributi accreditati alla data della domanda e 

pari alla percentuale di riduzione dell’attività oggetto di specifica certificazione. 

Pertanto, l’obiettivo dell’Enpam con l’introduzione della APP è duplice: consentire ai soggetti che hanno 

maturato una ampia anzianità contributiva un distacco graduale dall’attività professionale e favorire i 

medici più giovani nell’accesso all’attività in convenzione e nel raggiungimento di un idoneo livello di 

reddito. 

L’impegno della Fondazione per l’attivazione dell’istituto ha raggiunto un primo risultato: l’introduzione 

della disciplina dell’APP nell’ipotesi di ACN degli specialisti ambulatoriali, sottoscritta dalle organizzazioni 

sindacali di categoria e dalla SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – rappresentante la 

delegazione di parte pubblica) il 25 giugno u.s.. 
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• Mutui 

L’Enpam, per venire incontro alle esigenze della categoria medica, recentemente, ha messo a 

disposizione dei propri iscritti mutui agevolati. In particolare, al fine di favorire l’attività professionale 

degli iscritti, è stata introdotta la possibilità di richiedere un muto ipotecario per l’acquisto o la 

ristrutturazione del proprio studio medico. 

Inoltre, è stato previsto anche un mutuo agevolato per l’acquisto o la costruzione della prima casa, 

nonché per la ristrutturazione dell’immobile fino all’80 per cento del valore, o anche per la sostituzione 

di mutuo già esistente. 

Con tali mutui è possibile chiedere un importo massimo di 300mila euro per finanziare l’acquisto o la 

costruzione dell’immobile fino all’80% del valore. Per la ristrutturazione invece il limite massimo è di 

150mila euro. 

Nel bando approvato nel 2018 sono stati stanziati 42,5 milioni di euro. 

 

• Investimenti mission related 

La Fondazione ha definito un ambito di investimenti mission related finalizzato a coniugare buone 

performance finanziarie con la creazione di nuove opportunità di lavoro per la categoria. 

Tali investimenti, favorendo in maniera diretta o indiretta lo sviluppo della professione medica e 

odontoiatrica, migliorano il saldo previdenziale attuale e futuro.  

Gli investimenti sono incentrati:  

✓ sullo sviluppo della Professione 

✓ sul sostegno del Sistema Sanitario Nazionale 

✓ sul Sistema Paese. 

Per gli investimenti mission related può essere utilizzata una quota pari al 5% del patrimonio mobiliare e 

immobiliare dell’Ente. 

Tra i numerosi investimenti effettuati in questi anni, si può menzionare, a mero titolo esemplificativo, la 

sottoscrizione di quote del Fondo Spazio Sanità (per un valore a bilancio di circa 40 milioni di euro), 

finalizzato ad investire nelle strutture Residenziali Sanitarie Assistite (RSA) e l’acquisizione delle quote 

del Fondo di Private equity Principia III Health, promosso e gestito da Principia SGR S.p.A, per un 

importo pari a 150.000.000. Quest’ultimo opera nel settore medico-sanitario italiano con strategie che 

puntano a sostenere e sviluppare l’innovazione imprenditoriale e la valorizzazione della ricerca sanitaria, 

biomedicale e biotecnologica.  

 

• Fondi UE per i liberi professionisti 

L’Enpam ha messo a disposizione dei propri iscritti un servizio gratuito per conoscere tutte le 

opportunità collegate ai bandi di finanziamento europei destinati a medici e dentisti. 
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Collegandosi al sito della Fondazione gli iscritti possono trovare nella propria area riservata tutti gli avvisi 

regionali e nazionali che danno conto dei progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali e di 

investimento pubblicati nelle ultime tre settimane, più quelli ancora in vigore. 

Sono inoltre a disposizione pubblicazioni monotematiche che approfondiscono contenuti e modalità di 

accesso previste dai principali programmi Ue (Erasmus Plus, Easi, Cosme, Horizon 2020, Interreg, Life). 

 

• Collegi universitari di merito 

La Fondazione, attraverso un sussidio riservato ai figli degli iscritti Enpam, sostiene l’accesso ai Collegi 

Universitari di Merito riconosciuti dal MIUR. Le borse messe a bando prevedono un contributo fino a 5 

mila euro l’anno a studente per tutta la durata del corso universitario, se verranno soddisfatti e 

mantenuti i requisiti richiesti. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di incentivare il ricambio generazionale e di favorire i giovani che 

decidono di intraprendere la professione del medico o del dentista. 

Una volta data la priorità agli studenti di medicina e odontoiatria, nel caso restino risorse disponibili, 

viene data la possibilità anche agli altri corsi accademici secondo una graduatoria che tiene conto del 

reddito dichiarato al momento della domanda.  

Per poter accedere, gli studenti devono superare una selezione iniziale e avere un curriculum di studi 

eccellente. Il bando riguarda 50 collegi universitari di merito distribuiti in 15 diverse città universitarie 

italiane. 

 

• Convenzioni e servizi 

L’Ente si occupa da tempo di fornire agli iscritti un’ampia gamma di convenzioni per l’acquisto di 

prodotti e servizi. Molto vantaggiose sono le convenzioni sottoscritte in ambito finanziario per facilitare 

l’accesso al credito e per finanziare le attività professionali dei medici e degli odontoiatri. In aggiunta alle 

convenzioni finanziarie, si segnalano anche tutte le altre convenzioni commerciali (es. alberghi, viaggi) 

che appartengono alla sfera dei bisogni più generali della platea degli iscritti e delle loro famiglie. 

L’offerta delle convenzioni, sia di tipo commerciale che finanziario, viene costantemente aggiornata e 

ampliata. Le convenzioni sono in tutto 130 per 20 categorie merceologiche diverse.  

 

Progetto Quadrifoglio: Assistenza 

• Long Term Care (LTC) 

Con la crescita dell’aspettativa di vita, sempre più persone raggiungono un’età avanzata caratterizzata 

dal rischio di patologie croniche, causa di disabilità mentale e fisica che si associa alla necessità di 

ricorrere all’aiuto di terzi per svolgere semplici azioni della vita quotidiana. Oggi è la famiglia che 

maggiormente si fa carico e svolge questo tipo di assistenza. La disponibilità dell’assistenza familiare è 

però destinata a declinare a causa della riduzione della natalità e delle trasformazioni della società che 

vedono sempre più spesso i figli vivere e lavorare lontano dai genitori anziani. 
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In un’ottica di welfare integrato, la Fondazione ha ritenuto opportuno assicurare i propri iscritti dal 

rischio di non autosufficienza con una copertura Long Term Care.  

Si tratta del più grande esperimento di tutela LTC mai realizzato in Italia e che vede assicurati circa 419 

mila soggetti. 

Dall’agosto 2016 tutti i medici e gli odontoiatri infrasettantenni sono infatti coperti, con oneri a carico 

dell’Ente, da una polizza per la Long Term Care, sottoscritta con Emapi (Ente di mutua assistenza per i 

professionisti italiani) che, in caso di perdita dell’autosufficienza, dà loro diritto a 1.200 euro mensili non 

tassabili.  

• La tutela della genitorialità 

Tenuto conto della progressiva femminilizzazione della professione, l’Ente ha realizzato, nel 2017, un 

importante obiettivo che si è concretizzato con l’approvazione del Regolamento ENPAM a tutela della 

genitorialità.  
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È stata infatti predisposta una nuova regolamentazione organica e sistematica degli istituti a favore della 

maternità e paternità, al fine di adattare la normativa di cui al Testo Unico n. 151/2001 alle specifiche 

esigenze delle diverse categorie di professioniste iscritte all’ENPAM. Inoltre, in tale Regolamento sono 

state previste ulteriori misure che integrano le tutele sia previdenziali che assistenziali. 

Tra le principali misure introdotte nel testo regolamentare si evidenziano:  

▪ la concessione di un sussidio (“bonus bebè”) per incentivare la conciliazione della vita 

professionale con le esigenze familiari. Con tale sussidio si vuole agevolare la fruizione di 

servizi di baby sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l’infanzia. 

L’importo per l’anno 2018 è pari a € 1.500. Nel corso dell’anno sono stati erogati 902 

sussidi, per un totale di € 1.353.000. 

▪ Il riconoscimento di una maggiorazione dell’indennità di maternità, pari a 1.000 euro, 

annualmente indicizzati, a favore dei soggetti con reddito inferiore a 18.000 euro, 

rivalutati annualmente. Nel corso del 2018 ne sono state erogate oltre 1.070. 

▪ L’integrazione dell’indennità di maternità per le lavoratrici part-time fino al minimo 

garantito di circa € 5.000. 

▪ La tutela della “gravidanza a rischio”, riconoscendo un sostegno economico pari a circa 

1.000 euro al mese per un periodo massimo di 6 mesi senza limiti di reddito. Con 

riferimento al 2018, le prestazioni erogate sono state 205 per un importo complessivo di 

oltre € 470.000. 

▪ La contribuzione volontaria per i periodi scoperti da contribuzione a causa 

dell’interruzione dell’attività. 

▪ La concessione di un sussidio agli studenti del V e VI anno della Facoltà di medicina e 

chirurgia e di odontoiatria, iscritti all’Enpam, in caso di maternità, adozione o 

affidamento, interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, di importo pari 

all’indennità minima prevista per ciascuna fattispecie. 

 

Progetto Quadrifoglio: Salute 

Per assicurare ai medici e agli odontoiatri e ai loro familiari un’assistenza sanitaria integrativa, nel corso 

del 2015 Enpam ha promosso la costituzione del “Fondo sanitario integrativo del Servizio Sanitario 

Nazionale dei Medici e degli Odontoiatri”. Il Fondo è integrativo rispetto al SSN ed è finalizzato a 

potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali (LEA), 

definiti dal Piano Sanitario Nazionale.  

Nel 2018 il Fondo ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi nell’elenco dei cosiddetti “DOC” ovvero 

di quelli che forniscono prestazioni integrative e non sostitutive o complementari a quelle del SSN. 

Nel 2015 il Fondo costituisce SaluteMia, Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri, che 

fornisce una tutela sanitaria per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, con una copertura 

base che può essere ampliata con ulteriori protezioni ed estesa ai familiari degli iscritti senza limite di 

età. Le iscrizioni sono in costante aumento e sono state attivate diverse iniziative per migliorare 
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ulteriormente le prestazioni offerte agli iscritti e rendere disponibili nuovi piani sanitari, che possano 

rendere sempre più conveniente l’iscrizione alla società di mutuo soccorso. 

 

Progetto Quadrifoglio: una previdenza consapevole 

Nella convinzione che per compiere scelte tempestive e consapevoli per la propria pensione sia 

necessario essere sempre informati, la Fondazione Enpam ha messo a disposizione degli iscritti 

numerosi servizi. 

• La “Busta Arancione” 

Per garantire l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del proprio futuro previdenziale, 

l’Enpam ha attivato, nel 2015, un nuovo servizio c.d. “Busta Arancione”, che consente agli iscritti, 

tramite accesso all’Area riservata del portale Internet, di conoscere in tempo reale la propria posizione 

previdenziale – attuale e futura – per porre tempestivamente in essere eventuali interventi integrativi 

volti a garantire l’adeguatezza del trattamento pensionistico finale alle aspettative individuali. 

Il servizio permette di simulare il proprio trattamento pensionistico al compimento dell’età 

pensionabile, sulla base di alcuni parametri personalizzabili. 

L’obiettivo del progetto, quindi, è stato quello di garantire agli iscritti la massima trasparenza in materia 

previdenziale, sia per gli aspetti contributivi e pensionistici che per i possibili strumenti di integrazione 

volontaria, finalizzati alla costruzione di un trattamento previdenziale il più possibile personalizzato. 

Nel 2018, sono state effettuate oltre 700 mila ipotesi di pensione da parte degli iscritti. 

 

• La Videoconsulenza 

Grazie alla collaborazione tra gli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri e la Fondazione, è stato 

introdotto il servizio di Videoconsulenza previdenziale, attraverso il quale gli iscritti possono rivolgere 

direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di chiarimenti. 

Con tale servizio gli interessati hanno la possibilità di trovarsi faccia a faccia con un consulente 

previdenziale, al fine di ricevere informazioni sulla loro posizione assicurativa, semplicemente recandosi 

nella sede dell’Ordine. Il collegamento audio-video con l’iscritto avviene attraverso una connessione 

sicura per salvaguardare i dati personali. 

Nel 2018 sono state gestite oltre 250 sessioni di videoconsulenza presso 39 Ordini Provinciali. 

Tale servizio va ad aggiungersi a quello delle postazioni informative, assicurato in occasione dei convegni 

pianificati dagli Ordini e dai sindacati maggiormente rappresentativi delle categorie. In particolare, nel 

corso del 2018, l’Enpam, con le sue postazioni informative, ha partecipato a 46 Convegni (Nazionali, 

Regionali, Ordine dei Medici), fornendo una consulenza previdenziale personalizzata a circa 3.075 

medici.  
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• App Enpam  

Nel mese di aprile 2019 è stata messa a disposizione dei quasi 390mila iscritti che si sono registrati sul 

portale web della Fondazione la App Enpam, che permette di accedere nella propria Area riservata e 

scaricare i documenti di cui si ha bisogno direttamente dal proprio 

Smartphone. 

I pensionati, ma anche le dottoresse che hanno percepito l’indennità per 

una gravidanza e gli iscritti che hanno ricevuto sussidi soggetti a 

tassazione, potranno visualizzare la CU per la dichiarazione dei redditi e 

inviarla al proprio indirizzo e-mail. 

Verso la fine di ogni mese è anche possibile visualizzare l’importo esatto 

della pensione e la data in cui verrà accreditata. 

I medici e gli odontoiatri in attività trovano, invece, nella App la 

certificazione degli oneri deducibili, con l’ammontare dei contributi 

previdenziali che si possono indicare nella dichiarazione dei redditi. 

È presente anche l’estratto conto contributivo per visualizzare la propria 

storia previdenziale e l’accesso alla Busta Arancione, che consente di 

effettuare le proprie proiezioni pensionistiche.  

Chi non ha ancora scelto l’addebito diretto su contro corrente potrà 

inoltre ottenere i bollettini Mav per pagare i contributi Enpam. 

In soli due mesi la App dell’Enpam è stata istallata da circa 23mila medici e gli odontoiatri. 

 

Sostenibilità della Fondazione 

Come noto, l’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dispone che la gestione 

economico-finanziaria degli Enti previdenziali privatizzati “deve assicurare l’equilibrio di bilancio 

mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi 

con periodicità almeno triennale”. Il bilancio tecnico è lo strumento previsionale di valutazione della 

sostenibilità di una gestione pensionistica. 

Tenuto conto della periodicità triennale dei bilanci tecnici richiesta dalla normativa di riferimento sopra 

indicata, il nuovo bilancio è stato redatto assumendo come riferimento i dati di bilancio consuntivo 2017 

ed i parametri macroeconomici individuati dalla Conferenza di servizi del 31 luglio 2018, come precisato 

nella nota prot. 10854 del Ministero del lavoro del 19 settembre 2018. Le risultanze del bilancio tecnico 

al 31.12.2017, redatto dallo Studio Attuariale Orion il 16 aprile 2019 e recepito dal CdA il 26 aprile 2019 

(delibera n.39/2019), verificano il requisito di sostenibilità; in particolare il saldo corrente risulta positivo 

per tutto il periodo di proiezione, pertanto il patrimonio è sempre crescente e a fine proiezione risulta 

pari a circa 172 miliardi di euro nel 2067 (moneta corrente). Inoltre, il patrimonio è superiore alla riserva 

legale (pari a cinque annualità di pensioni correnti) per tutto il periodo di valutazione. Di seguito i grafici 

del saldo previdenziale, del saldo corrente confrontati con il bilancio tecnico al 31.12.2014, infine il 

confronto tra patrimonio e riserva legale. 

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/menu_APP_TRAPSARENTE.png
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La gestione del patrimonio e l’ALM 

 

Approccio Strutturale 

A. La Governance e la Politica degli Investimenti 

 

Il patrimonio della Fondazione ENPAM è gestito in base ad uno schema di Governance1 il cui primo 

punto di declinazione è dato dalla Politica degli Investimenti, che sintetizza come realizzare, in un’ottica 

di Asset Liability Management, un processo di investimento mirato a garantire l’equilibrio previdenziale 

in maniera solida, duratura, trasparente e controllabile. Essa indica: 

1. i campi e le modalità di investimento (core e non core);  

2. l’approccio di Asset Liability Management prescelto per realizzare l’equilibrio previdenziale di lungo 

termine; 

3. il principio dell’ottimizzazione della redditività di patrimonio, ponderata per il rischio; 

4. la diversificazione degli impieghi;  

5. i processi di investimento, tracciabili e trasparenti, soggetti a rigorose procedure interne, e 

rappresenta dunque la premessa per l’impostazione operativa di un sistema di ALM che attraverso 

regole di selezione, monitoraggio e gestione dinamica, faccia sì che gli impieghi: 

a. si correlino nel tempo alle esigenze previdenziali verificandone le dinamiche (equilibrio); 

b. siano gestiti allo scopo di migliorare nel tempo il livello di copertura delle passività (redditività e 

copertura diretta); 

c. si dimostrino resistenti nel lungo termine agli andamenti negativi di mercato, garantendo stabilità di 

flussi (controllo dei rischi). 

 

La Politica degli Investimenti vigente, approvata dal Consiglio di Amministrazione a dicembre 2018 

(https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Politica-degli-Investimenti.pdf) è stata redatta ispirandosi 

alle best practices di mercato e normative, anche riferendosi alla deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 

che reca le “Disposizioni sul processo di attuazione della politica degli investimenti” delle forme di 

previdenza complementare, e si fonda su quattro pilastri: 

 

1. Obiettivi 

2. Criteri di attuazione 

3. Compiti e responsabilità 

4. Sistemi di controllo 

                                                           
1 Lo schema attuale, approvato il 24 giugno 2016, è in vigore dal 1° ottobre 2016. 

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Politica-degli-Investimenti.pdf
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1. Obiettivi. 

Lo schema di sintesi degli obiettivi di investimento è l’Asset Allocation Strategica (‘AAS’), costruita in 

ottica Asset Liability Management (‘ALM’), per realizzare un’ottimale gestione di portafoglio in presenza 

di limiti dati dalle passività. 

Lo schema pro-tempore vigente2 è elaborato considerando le effettive consistenze di patrimonio, 

ripartite nelle varie classi e considerato il rischio ad esse associato3, ed i contenuti del Bilancio tecnico, 

che stima la dinamica dei flussi rilevanti su un orizzonte di 50 anni, su specifiche assunzioni attuariali 

relative alla dinamica delle entrate e delle uscite, ed il rendimento annuo richiesto sul patrimonio. 

Esso riporta le classi/sottoclassi di investimento ammissibili, con pesi obiettivo ponderati in base alle 

specifiche attese di rendimento e rischio, che rappresentano l’Allocazione Strategica. La distribuzione 

degli investimenti in base ai pesi - variabili nell’ambito di intervalli di oscillazione Tattica – mira a 

raggiungere con elevata probabilità gli obiettivi di rendimento richiesti per realizzare l’equilibrio tra 

attività e passività nel medio lungo termine.  

Gli impieghi vengono ripartiti su diverse alternative per realizzare un’effettiva diversificazione dei fattori 

di rischio4, secondo un approccio di controllo che, fissato un limite massimo di perdita sopportabile dalla 

Fondazione (c.d. propensione al rischio5), e un Budget di Rischio che guidi l’ottimale allocazione nelle 

diverse macro-classi, misura con elevata frequenza il livello di perseguimento della redditività ponderata 

per il rischio impiegato, il rispetto dei limiti, gli scostamenti nelle classi e nel patrimonio complessivo 

rispetto alle attese, segnalando gli interventi di ripristino eventualmente necessari. 

L’approccio prevede di valutare anche gli impatti di eventi esogeni – macroeconomici, idiosincratici, 

normativi e/o legislativi - pianificando gli interventi eventualmente necessari al mantenimento 

dell’equilibrio previdenziale di lungo termine, incluso l’aggiustamento pro-tempore dello schema. 

Poiché l’ALM definisce l'adattamento del processo di gestione di un portafoglio di attivi all’insieme di 

vincoli rappresentati dalla mission - garantire la solvibilità delle prestazioni agli iscritti nel lungo termine 

– si è scelto l’approccio di Liability Driven Investment (‘LDI’) o Investimenti Guidati dalle passività 

congeniale alla struttura della Fondazione, che considera prioritaria la copertura di portafoglio, intesa 

come pianificazione della corrispondenza dei flussi di cassa attivi con quelli delle passività previdenziali.  

L’approccio si sostanzia nella combinazione di due strategie di portafoglio, una che si occupa di 

immunizzare il rischio passività (Portafoglio di Copertura delle Passività), l’altra di asset management 

(Portafoglio di Performance). Impostato il portafoglio di copertura delle passività, il resto del patrimonio 

è investito in attività che perseguano adeguato rendimento, in base alla propensione al rischio ed agli 

obiettivi di rendimento che garantiscono l’equilibrio a lungo termine.  

                                                           
2 Lo schema attuale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2017. 
3 In percentuale del patrimonio come Valore a Rischio e quindi come massima perdita di periodo conseguibile con una probabilità del 95%. 
4 Tra gli altri: strumento, controparte, giurisdizione, liquidità, duration, curvatura, cambio, legale. 
5 Determinato come Valore a Rischio (VaR) annuo pari attualmente al 9% del patrimonio; il limite quantifica la massima perdita attesa su 

un anno, con una probabilità (intervallo di confidenza) del 95%. 
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La duplice strategia realizza un compromesso tra un approccio senza rischio di mercato, che garantisce i 

limiti delle passività, ed un approccio a rischio che persegue un’ottimizzazione del rendimento, secondo 

un metodo di allocazione dinamica che combina investimenti a coperture, le tecniche di hedging di 

portafoglio trasposte in un contesto di ALM.  

Il portafoglio di copertura verrà aggiustato ed integrato pro-tempore in base all’andamento effettivo dei 

saldi previdenziali, strettamente legato a rischi attuariali (o a cambiamenti normativi che possano avere 

impatto in tal senso). Ciò presuppone un costante monitoraggio delle consistenze dell’attivo e del 

passivo a finalità previsionali, ed una maggiore interazione tra le aree operative. 

Nella seduta del 26 Aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento generale 

“ALM – Liability Driven investments – Framework per l’implementazione del Portafoglio di Copertura 

delle passività” che indica le linee guida che la struttura sta seguendo al momento per costruire il 

processo con l’obiettivo di terminarlo entro la fine dell’esercizio 2019. 

2. Criteri di attuazione:  

Una volta determinato lo schema di asset allocation, con bande di oscillazione tattica, e lo schema di risk 

allocation, con vincoli di regolamentazione, liquidità e governance, si implementa, tramite procedure, 

un processo dinamico di selezione, implementazione e monitoraggio degli investimenti, che favorisce la 

convergenza dalla situazione attuale verso lo schema, perseguendo l’equilibrio previdenziale a lungo 

termine. Detto schema include anche limiti generali fissati dalla Fondazione allo scopo di mitigare 

specifiche categorie di macro-rischio (ad esempio indicando un tetto massimo agli investimenti illiquidi, 

od un minimo da detenere in liquidità per le esigenze operative della Fondazione) e disciplinare il ricorso 

a tecniche di copertura del rischio (ad esempio limite all’esposizione in valuta estera). 

In assenza di apposita regolamentazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, la Fondazione si è 

dotata di un ‘Manuale delle procedure’, per la selezione, il monitoraggio e il controllo degli investimenti.  

La Fondazione investe – al netto degli investimenti immobiliari - prevalentemente in strumenti finanziari 

liquidi e marginalmente in strumenti illiquidi. La gestione diretta è residuale rispetto all’indiretta, ed al 

lordo di alcune poste di tipo mobiliare è prevalentemente assorbita dalle attività della controllata 

Enpam Real Estate; la Fondazione ha gradualmente ridotto la percentuale di investimenti gestiti 

direttamente, aumentando gradualmente la gestione in delega o indiretta, anche tramite investimenti in 

OICR soggetti a lookthrough, rafforzando i presidi sulla selezione, monitoraggio e controllo dei rischi. la 

gestione indiretta vede il ricorso misto a strategie attive e passive. 

La Fondazione distingue tra impieghi core o strategici e impieghi non core, relativamente alle Macro 

Classi di patrimonio, Investimenti Mobiliari (1) Investimenti Reali incluso Immobiliare (2), ed 

Investimenti Istituzionali (inclusi gli investimenti Mission Related) (3), come segue: 

(1) Investimenti Mobiliari: la quota di Patrimonio allocata agli Investimenti Mobiliari, inclusa liquidità di 

cassa, sarà – in condizioni normali di mercato - al minimo pari a 2/3 (due terzi). Negli Investimenti 

Mobiliari sono considerati core tutti gli attivi a liquidità immediata6, sia diretti che detenuti tramite 

mandati di gestione in delega o OICVM, rappresentati da titoli di credito, titoli azionari, altri titoli 

                                                           
6 Intesi come attivi quotati su mercati regolamentati suscettibili, in base a normali condizioni di mercato, di essere liquidati in pochi giorni 
valuta (c.d. liquidità immediata) 
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rappresentativi di capitale e/o debito, anche con diverso livello di subordinazione, fondi armonizzati. 

Qualsiasi orizzonte di detenzione minima degli investimenti (lock-up) o accordo contrattuale che, 

indipendentemente dalla natura e l’oggetto dell’investimento, modifichi le caratteristiche di liquidità del 

medesimo, verrà considerato nella quantificazione dei parametri. Sono altresì considerati core gli 

investimenti in certificati rappresentativi di materie prime, gli investimenti in Fondi di Investimento 

Alternativi e Private Equity e altri tipi di investimento che, indipendentemente dal rischio sottostante, 

abbiano comunque un orizzonte predefinito di liquidazione. Gli attivi non core sono quegli attivi che, per 

specifiche caratteristiche di liquidità o sottostante, sono presenti in via residuale nel patrimonio (e 

quindi in via temporanea), o sono utilizzati temporaneamente nell’ambito dell’implementazione 

dell’Asset Allocation Tattica (AAT), inclusi i prodotti di copertura del rischio7, sia funzionali ai rischi di 

mercato degli attivi, che per la copertura diretta delle prestazioni. Le nuove iniziative di investimento 

sono selezionate ed implementate seguendo apposite procedure.  

 (2) Investimenti Reali, inclusi Immobiliari: la quota di Patrimonio allocata agli Investimenti Immobiliari 

(complessivamente, sia a detenzione diretta che indiretta) sarà – in condizioni normali di mercato - al 

massimo pari ad un terzo (1/3). Detta categoria è costituita da investimenti infrastrutturali, cespiti 

detenuti direttamente dalla Fondazione ed investimenti in quote di fondi immobiliari. La Fondazione ha 

l’obiettivo di ridurre nel tempo la quota di cespiti detenuti direttamente, effettuando nuovi investimenti 

solamente in quote di fondi immobiliari indicando le proprie preferenze in termini di caratteristiche e 

strategie sottostanti per ottimizzare la redditività ponderata per il rischio.  

(3) Investimenti Istituzionali – inclusi investimenti ‘mission related’: la Fondazione ha approvato 

l’allocazione, nei limiti del 5% del patrimonio, di un portafoglio istituzionale di investimento che prende 

spunto dal Welfare, come elemento distintivo di civiltà. Poiché la Fondazione esercita la sua mission 

occupandosi della previdenza e dell’assistenza ai propri Iscritti, si è stabilito di effettuare investimenti 

che impattino direttamente sui settori di competenza di questi o, indirettamente, sul Sistema Paese. Gli 

impieghi di questo portafoglio si allocano nelle idonee sezioni dello schema di asset allocation, essendo 

valutati e selezionati secondo le procedure previste e tenuto conto dei limiti generali approvati. A titolo 

di esempio non esaustivo, gli impieghi previsti possono includere: 

a. Le attività nel settore biotecnologico/biomedicale e l’occupazione domestica nel settore 

sanitario in generale: in generale la white economy; 

b. L’edilizia di tipo sanitario (cliniche, ospedali) nonché il Residenziale Assistito in ampia gamma, 

e quindi il supporto alle strutture ed alle tecnologie che si occupino anche di gestire il 

passaggio nei diversi livelli di autonomia umana influenzati da: 

 

• Invecchiamento 

• Stili di vita inadeguati 

• Welfare debole o inefficace 

c. Altre tipologie di investimento funzionali alla Mission, o di supporto al Sistema Paese. 

                                                           
7 Che vadano a coprire esposizioni già rientranti nei limiti di investimento fissati, per ridurle ulteriormente, e non a riequilibrare limiti che 
siano superati  
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L’implementazione degli investimenti nello schema viene realizzata dalla struttura, con il supporto 

esterno dell’Investment Advisor e del Risk Advisor.  

Il processo vede lo svolgimento di attività di selezione per comparazione economica delle diverse 

alternative, con accurata due diligence8, la verifica di adeguatezza, appropriatezza e coerenza delle 

ipotesi di investimento rispetto alla mission interna, delle caratteristiche finanziarie, di rischio assunto, 

del rendimento atteso e dei potenziali rischi reputazionali; inoltre, si verifica la coerenza con i limiti 

endogeni dell’asset allocation e del rischio, e dei limiti quantitativi esogeni eventualmente disposti dagli 

organismi vigilanti per gli investimenti specifici, osservando la compliance normativa e regolamentare. 

 

3. Compiti e responsabilità:  

In parallelo alla Governance è vigente l’organigramma che si rappresenta di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I soggetti coinvolti nel processo di investimento sono articolati come segue: 

a. Soggetti coinvolti nelle decisioni di investimento e disinvestimento (CdA ed UVIP)  

b. Soggetti che sovraintendono all’organizzazione dei servizi ed alle attività di investimento, alla 

Governance del patrimonio (Direzione Generale ed area Risk Management e Compliance degli 

Investimenti) 

c. Soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti e disinvestimenti mobiliari ed immobiliari (Area 

Investimenti Mobiliari ed Area Investimenti Immobiliari); 

                                                           
8 analisi quantitativa e qualitativa del soggetto gestore, della strategia individuata, del track record, del risk management e delle 
potenzialità attese. 
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d. Altri Soggetti esterni coinvolti nei processi di investimento a vario titolo (Enpam Real Estate srl, 

Investment Advisor, Risk Advisor, Gestori, altri Advisor). 

 

a. Soggetti coinvolti nelle decisioni di investimento e disinvestimento: 

Consiglio di Amministrazione (CdA) 

Ai sensi dell’art. 18, commi f) e k) dello Statuto della Fondazione, il CdA ha il compito di deliberare i 

singoli investimenti delle disponibilità, in conformità ai criteri di individuazione e ripartizione del rischio 

approvati dall’Assemblea Nazionale, e di amministrare e gestire il patrimonio unitario della Fondazione 

garantendo l’equilibrio finanziario della stessa e l’integrità della riserva legale. Il CdA approva l’Asset 

Allocation Strategica.   

 

Unità di Valutazione degli Investimenti Patrimoniali (UVIP)  

L’UVIP è un organismo intermedio di supporto che funge da intermezzo tra le indicazioni di carattere 

tecnico della struttura e le direttive del CdA nell’implementazione dell’Asset Allocation. L’UVIP propone 

l’Asset Allocation tattica, vigila sugli investimenti e seleziona i gestori proposti dalla struttura, con o 

senza consulenti ausiliari come previsto dalle procedure rilevanti, mentre il CdA delibera. 

b. Soggetti che sovraintendono all’organizzazione dei servizi ed alle attività di investimento, alla 

Governance del patrimonio: 

 

Direzione Generale  

Ai sensi dell’art. 25, comma 3 dello Statuto della Fondazione, il Direttore Generale sovraintende 

all’organizzazione, all’attività ed al personale della Fondazione nonché all’organizzazione dei servizi, 

assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei 

criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto degli indirizzi deliberati dai 

competenti Organi Statutari, il Direttore Generale sovraintende alla governance del patrimonio e al 

corretto collegamento degli investimenti alle dinamiche previdenziali, in logica ALM. 

 

Risk Management e Compliance degli Investimenti  

In staff alla Direzione Generale, l’area ha la missione di supportare il Direttore Generale nell’esercizio 

delle attività di proposta dell’asset allocation strategica e del budget di rischio, in logica ALM, e di 

proposta e controllo sugli Investimenti; di garantire la gestione dei rischi patrimoniali e la compliance 

degli investimenti interagendo con l’AIM e l’AII relativamente all’adeguatezza, appropriatezza e 

coerenza delle ipotesi di investimento rispetto alla mission, delle caratteristiche finanziarie, del rischio 

assunto, del rendimento atteso e dei potenziali rischi reputazionali; verifica il rispetto dei limiti 

quantitativi dell’asset allocation e di rischio.   
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c. Soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti e disinvestimenti mobiliari ed immobiliari:  

a) Area Investimenti Mobiliari (AIM)  

Gestire gli investimenti e disinvestimenti mobiliari; proporre e gestire l’asset allocation tattica nell’area 

mobiliare; monitorare le attività riferite alle gestioni del patrimonio mobiliare della Fondazione ENPAM. 

L’AIM opera sia sulla gestione diretta che indiretta tramite gestori. Sulla gestione diretta, l’AIM ha la 

responsabilità di selezionare ed analizzare le proposte di impiego, anche coadiuvato dall’Investment 

Advisor e, verificata la loro coerenza con la mission della Fondazione e lo schema di Asset Allocation 

approvato, relazionare in UVIP ed in CdA. Successivamente, ha la responsabilità di implementare le 

operazioni di investimento e disinvestimento che siano state approvate dal Consiglio di 

Amministrazione. Sulla gestione indiretta seleziona, anche coadiuvato dall'Investment Advisor, i gestori 

nell'ambito di ciascun asset class, in base a criteri di tipo quali/quantitativo disciplinati da procedure, 

relazionandone in UVIP e CDA. Successivamente implementa e monitora le alternative di impiego 

approvate. 

b) Area Investimenti Immobiliari (AII)  

Gestire gli investimenti e disinvestimenti immobiliari ed infrastrutturali; proporre e gestire l’asset 

allocation tattica nell’area immobiliare; monitorare le attività riferite alle gestioni del patrimonio 

immobiliare della Fondazione ENPAM. L’AII opera sia sulla gestione diretta che indiretta tramite gestori. 

Sulla gestione diretta, l’AII gestisce il contratto di servizio con Enpam Real Estate, monitorando le 

consistenze immobiliari, ed anche valutando interventi sulle singole poste che consentano di ottimizzare 

il profilo rischio/rendimento nel medio lungo termine in coerenza con lo schema di AA, relazionando 

all’uopo in UVIP e CDA e verificando le attività successive. Sulla gestione indiretta seleziona, anche 

coadiuvato dall'Investment Advisor, i gestori nell'ambito di ciascuna strategia adeguata e coerente con lo 

schema di asset allocation, in base a specifiche procedure, e ne relaziona in UVIP e CDA. 

Successivamente implementa e monitora le alternative di impiego approvate.  

d. Altri soggetti esterni coinvolti nei processi di investimento: 

1. Enpam Real Estate srl:  

Società interamente controllata dalla fondazione che svolge attività di Property & Facility Management 

sugli immobili di proprietà diretta della Fondazione. Risulta usufruttuaria di alcuni cespiti di cui la 

Fondazione detiene il diritto di nuda proprietà. Le attività svolte per conto della Fondazione sono 

disciplinate da un Contratto di Servizio supervisionato, per le materie di competenza, dall’Area 

Investimenti Immobiliari. 

2. Investment Advisor:  

Nominato a seguito di aggiudicazione bando di gara, con contratto biennale con possibilità di proroga 

annuale. L’Advisor fornisce il supporto informativo utile alla realizzazione del processi di investimento, e 

della verifica di aggiornamento dello schema di asset allocation, analizzando la struttura del patrimonio, 

delle passività previdenziali, dei requisiti di equilibrio e dei limiti strategici richiesti, e dando indicazione 

del miglior percorso verso cui far tendere nel medio termine la dinamica degli investimenti, data la 

situazione di mercato pro-tempore; interagisce con le strutture interne di investimento, attuariali e di 
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rischio, anche in base alle considerazioni del Risk Advisor. Dal 2019 è attiva nel ruolo la società Link 

Consulting Partners Spa. 

3. Risk Advisor: 

Nominato a seguito di aggiudicazione bando di gara con contratto triennale con possibilità di proroga 

biennale. Dal 2017 è attiva nel ruolo la società Mangustarisk Ltd. Il Risk Advisor verifica la dinamica di 

convergenza del patrimonio allo schema di Asset Allocation, la congruità e la dinamica dei parametri di 

rischio associati ai singoli investimenti ed al patrimonio nel suo complesso, e propone gli aggiustamenti 

necessari a rimediare eventuali scostamenti. Svolge quindi un’attività di monitoraggio del rischio, anche 

in consultazione con la struttura interna corrispondente, di cui riferisce agli organi della Fondazione in 

maniera indipendente. 

4. Gestori:  

Il gestore professionale che, all'interno delle linee guida di investimento contenute nello schema di 

convenzione, e/o regolamento dell’OICR sottoscritto, compra e vende strumenti finanziari in base alle 

analisi/strategie proprietarie ritenute coerenti dalla Fondazione con lo schema di AA. 

5. Altri Advisor:  

In relazione al processo di selezione, gestione e dismissione degli investimenti la struttura può ricorrere, 

in base a specifiche previsioni procedurali, ad advisor esterni che forniscano supporto professionale alla 

gestione del patrimonio.  

 

4. Sistemi di controllo 

Le modalità operative di monitoraggio attuato dalla struttura sono indicate nel “Manuale delle 

procedure in materia di asset allocation, investimenti e disinvestimenti”, come di volta in volta 

integrato9. I soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio degli investimenti sono l’Area Investimenti 

Immobiliari (AII), l’Area di Investimenti Mobiliari (AIM), il Risk Management e Compliance degli 

Investimenti (RMCI), l’Innovazione Pianificazione Organizzazione e Controllo (IPOC), la Contabilità 

Bilancio e Fiscale (CBF), la Banca Depositaria, l’Investment Advisor (IA), il Risk Advisor (RA), l’UVIP ed il 

Consiglio di Amministrazione. 

L’attività di monitoraggio viene svolta secondo due dimensioni temporali: 

A. Ex ante: si riferisce alle attività di analisi e due diligence relative a nuove proposte, che rientrano nei 

processi di investimento della Fondazione. Dette attività vedono il coinvolgimento delle Aree di 

Investimento e l’intervento a diversi livelli del processo di procedura di RMCI e degli Advisor. Un 

sondaggio del mercato effettuato tramite ricorso ad adeguati database e supporti informativi, consente 

di individuare le migliori proposizioni di investimento per ciascuna sottoclasse. Opportune procedure di 

selezione, caratterizzate da filtri di natura quali-quantitativa, e nel rispetto della normativa pro tempore 

vigente, vengono seguite per determinare la rosa dei migliori candidati, all’interno della quale, dopo le 

necessarie due diligence, vengono selezionati i moduli da sottoporre all’approvazione. Le attività di 

                                                           
9 È attualmente in corso un processo di revisione e semplificazione del Manuale che la struttura sta portando avanti con l’ausilio 

dell’Investment Advisor. 
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selezione vedono un’intensa attività di analisi delle Aree di Investimento, coadiuvate da RMCI, tutte 

opportunamente documentate, e la discussione preliminare di ciascuna fase rilevante in UVIP, prima 

della conclusiva presentazione in CdA finalizzata all’approvazione.  

B.  Ex Post: L'Iter procedurale del monitoraggio si sviluppa nelle seguenti fasi principali: 

1. analisi dell’andamento del portafoglio nel suo complesso, delle macroclassi, sottoclassi e singoli 

investimenti tramite: 

a. analisi dei report periodici dei gestori, della banca depositaria, dell’investment e del Risk advisor; 

b.  interlocuzione periodica con i gestori; 

2. valutazione periodica redditività e rischio di portafoglio, anche rispetto al risk budget; 

3. valutazione periodica delle consistenze di portafoglio rispetto all’asset allocation. 

Gli output del processo di analisi, utili al processo di investimento per l’impostazione dell’asset 

allocation tattica, entrano in appositi report di monitoraggio che vengono illustrati all’UVIP e/o al CdA 

per eventuali valutazioni e correttivi. 

Principali elementi contenuti nei report di monitoraggio, con frequenza mensile10: 

1) verifica di aderenza del portafoglio alla AAS con la rilevazione degli scostamenti dai pesi centrali, 

dell’articolazione dei fattori di rischio, del rispetto delle indicazioni di allocazione del rischio e dei 

limiti fissati; 

2) indicazione delle performance di periodo di tutte le classi e sottoclassi di investimento, inclusi i 

singoli gestori, a livello lordo e netto; confronto di periodo con le performance dei benchmark 

rilevanti e con l’andamento dell’asset allocation strategica; rilevazione delle performance 

storiche dei gestori in delega e confronto di valore relativo tra gestori comparabili, in termini di 

redditività pesata per il rischio ed altri indicatori di mercato; 

3) indicazione del rischio di portafoglio attuale, con scomposizione sulle diverse classi e sottoclassi 

di investimento per confronto con i parametri espressi dall’asset allocation, e verifica del rispetto 

dei limiti di rischio fissati, in termini di volatilità e di Valore a Rischio (VaR);  il VaR, che 

rappresenta la massima perdita attesa su un determinato periodo secondo una certa probabilità, 

viene misurato ad 1 mese con probabilità del 99% e ad 1 anno con probabilità del 95%. Specifici 

limiti vengono fissati sia sulla volatilità che sul VaR in base alla propensione al rischio della 

Fondazione; i calcoli del rischio tengono conto della contribuzione di ogni singola classe 

singolarmente, oltre che dell’effetto correlazione tra le classi per la misura di portafoglio; per 

l’intero portafoglio vengono indicati e commentati i singoli fattori di rischio rilevanti, anche in 

rapporto all’asset allocation; 

La misurazione ed il monitoraggio viene effettuata dalla struttura interna e dal Risk Advisor. La struttura 

interna si riferisce ad un database centralizzato, gestito e mantenuto da RMCI, alimentato su base 

giornaliera con i dati della BD che vengono caricati in automatico mediante un sistema di FTP, sia su 

sistemi interni della Fondazione che su Bloomberg. 

                                                           
10 Le attività del portafoglio illiquido, incluso l’immobiliare, vengono aggiornate in base alla pubblicazione dei dati ufficiali che normalmente 

hanno periodicità mensile, trimestrale o semestrale. 
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I dati sui sistemi interni vengono analizzati e riconciliati con la BD e vengono utilizzati per il calcolo della 

redditività di patrimonio e per la riclassificazione degli attivi in base ai fattori di rischio (macroclassi e 

sottoclassi di investimento) funzionali alla corretta rappresentazione dell’asset allocation del 

patrimonio. Nel caso di OICR, o di qualsiasi forma di gestione in delega di portafoglio viene richiesto per 

contratto al gestore - come condizione necessaria all’investimento – la disponibilità a fornire un 

dettaglio di look-through sulle singole posizioni detenute preferibilmente tramite caricamento 

automatico su Bloomberg – in modalità riservata.  I dati caricati su Bloomberg vengono utilizzati, tramite 

funzione PORT, per il calcolo del rischio di portafoglio aggregato, e delle singole macroclassi e 

microclassi. Sempre su Bloomberg vengono simulati scenari di variazione del rischio a fronte di 

specifiche situazioni di stress.  

Nei report periodici viene data un’indicazione, in dettaglio, dello stato di salute del portafoglio, del 

rischio assorbito, delle principali criticità e dei processi di investimento in corso con cui valutare la 

convergenza sull’asset allocation, oltre che un’analisi dei principali scenari macro e microeconomici la 

cui dinamica è suscettibile di impattare nel breve e medio termine sul patrimonio, per stimolare gli 

eventuali interventi e facilitare la pianificazione dei processi di investimento. 

 

B. Composizione del Patrimonio al 31 dicembre 2018 

Schema di riferimento 

Nella Tabella che segue si rappresenta lo schema dei pesi dell’AAS attualmente vigente, con i pesi 

obiettivo per le macro-classi, classi e sotto classi, e le bande di oscillazione tattica (AAT) per ciascuna 

macro classe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro Classi AAS AAT Classi
Ripartizione

AAS I
Sotto Classi

Ripartizione

AAS II

Monetario 2,50% -0,5%/17,5% Monetario 2,5  Euro 2,5%

HY 3%

Italia 3%

Emergente 2%

Absolute Return/ Alternativi liquidi 5,50%

Hedge Fund Alternativi illiquidi 2%

Private Equity 3% Globale 3%

Altro Commodity 0%

45% -5%/+5%Obbligazionario

Governativo 25%
Globale 18,5%

Euro Inflation linked 6,5%

Corporate

Investment 

Grade

11% Globale 11%

Credito

Alternativo 9% Credito 3%

Emergente 3%

Azionario 12% -5%/+5% Azionario 12% Paesi Sviluppati 7%

-5%/+5%
7,50%

Beni Reali 30% -5%/+5%

Alternativi 10,5%

Schema Asset Allocation Strategica con bande AAT

Infrastrutture 2% Infrastrutture 2%

Immobiliare 28%
Immobiliare Italia

28%
Immobiliare ex-Italia
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Allo schema di distribuzione degli investimenti dell’AAS è associato un Budget di Rischio, che indica il 

rischio a cui può essere esposto il patrimonio nel medio termine, in termini di volatilità ad 1 anno, 

distinguendo tra Rischio Strategico (obiettivo) e Rischio Massimo, in termini di volatilità e VaR 95% a 1 

anno; il Budget è associato ad un obiettivo di rendimento annuo, che offre un certo agio sul 

perseguimento dell’obiettivo di equilibrio di lungo termine. 

Budget di Rischio e Rendimento Atteso 

 

 

 

 

 

 

 

La politica di investimento alloca il “rischio attivo” in base ai propri obiettivi, tenendo conto che rischio e 

rendimento hanno relazione diretta (al crescere del rischio aumenta il rendimento, e viceversa): è inteso 

che il Budget di Rischio debba essere allocato con continuità ed interamente utilizzato per massimizzare 

la probabilità di raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei limiti fissati, fatte salve particolari 

condizioni di mercato o specifiche aspettative sul loro andamento avverso. 

Il Budget di Rischio è allocato in base allo schema di Risk Allocation Strategica (RAS), ottimizzata ai 

fattori di rischio delle classi di attività e quindi associato allo schema di AAS. Ciò prevede una 

distribuzione del rischio tra le macrocategorie di investimento, regolato da limiti specifici per ciascuna 

classe dati dal peso di allocazione (%), contribuzione assoluta alla Volatilità e dal VaR complessivo di 

patrimonio. Ciascuna classe di investimento esprime premi per il rischio assunto, variabili nel tempo, in 

base alle aspettative dei mercati. Di seguito, lo Schema di Risk Allocation Strategica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai limiti di rischio descritti, sullo schema di patrimonio sono operativi ulteriori limiti a livello 

superiore, che tengono conto delle specificità della Fondazione. In particolare, è attivo l’impegno a 

sostegno della sostenibilità dei settori dei propri iscritti, che consiste nell’allocare fino al 5% del 

Volatilità 

1 anno

VaR annuale

95%

5,90%

7,10%
9%

Budget di Rischio

strategico

massimo
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patrimonio complessivo ad un portafoglio istituzionale con l’obiettivo di investire in iniziative di 

carattere strategico legato alla crescita delle Professioni Mediche ed Odontoiatriche e/o al Sistema 

Sanitario Nazionale (portafoglio Mission Related), e alla solidità finanziaria dello Stato Italiano, purchè 

offrano rendimenti netti positivi ed esprimano un rischio in linea a quello di riferimento delle classi e 

sottoclassi dello schema di AAS.  

Situazione a fine 2018 

Alla fine del 2018, gli investimenti erano distribuiti secondo lo schema di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto dell’approccio dinamico agli investimenti, ed al perseguimento dell’ottimizzazione del 

rendimento pesato per il rischio, lo schema mostra alcune situazioni di sovrappeso/sottopeso 

determinate sia da considerazioni tattiche di posizionamento, che da processi di convergenza verso i 

pesi obiettivo ancora in corso, come nel caso della Macroclasse Alternativa.  

 AAT Delta AAS

Macro Classi Classi Sotto Classi %

Cash Mandati 2,0%

FX Forward 0,0%

Money Market Fund 0,5%

Liquidity 1,9%

Money Market - Govt Bond <12m 1,4%

Totale 5,7% 3,2% 2,5%

Govt Bond - EMU 9,0%

Govt Bond - Ex EMU 6,7%

Govt Bond Inflation Linked - EMU 6,3%

Corporate Bond - Europe 10,2%

Corporate Bond - Ex Europe 6,9%

High Yield Corp Bond 3,7%

Credit 2,6%

Emerging Market Bond 3,5%

Totale 49,0% 4,0% 45,0%

Azionario Italia Italia 2,1%

Europa 3,2%

Nord America 4,6%

Asia Pacifico 1,1%

Azionario Emergenti Emergente 1,9%

Totale 12,8% 0,8% 12,0%

Illiquidi 0,5%

Liquidi 0,7%

Private Equity Private Equity 1,8%

Totale 3,0% -7,5% 10,5%

Immobiliare Italia/Estero 28,0%

Infrastrutture Infrastrutture 0,7%

Altro Commodity 0,7%

Totale 29,5% -0,5% 30,0%

Totale generale 100% 100%

Azionario Azionario Paesi Sviluppati

Absolute Return
Alternative

Beni Reali

Monetario

Governativo

Corporate

Credito Alternativo

Monetario

Obbligazionario
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La Fondazione mantiene pubblico sul proprio sito lo schema di Asset Allocation Strategica invitando la 

più ampia platea di gestori a far pervenire, tramite caricamento su sezione apposita, proposte di 

gestione su qualsiasi delle sezioni dello schema di AAS, unitamente alle informazioni rilevanti sulla 

struttura, sul track record professionale e sulle caratteristiche dell’offerta presentata; semestralmente si 

evidenziano esigenze specifiche su campagne di investimento mirate. Ciò consente alla struttura di 

avere un radar sempre attivo sul mercato a supporto del processo di investimento. I criteri di analisi ed i 

processi di selezione e/o sostituzione avvengono in base a specifiche procedure mutuate dal Manuale 

precedentemente menzionato. 

Al 31 dicembre 2018, il patrimonio è dunque ripartito come segue: 

1. Portafoglio Finanziario: 68,6% 

2. Portafoglio Beni Reali: 29,5% 

3. Tesoreria (liquidità in Monetario): 1,9% 

In dettaglio: 

1. Il Portafoglio Finanziario è rappresentato da una c.d. Gestione Liquida11, che pesa il 65,1% ed una 

Gestione Illiquida per il 3,5%. 

La Gestione Liquida è articolata in 45 moduli in gestione delegata (mandati e fondi) a gestione attiva o 

indicizzata, oltre ad un portafoglio in gestione diretta di titoli governativi italiani. Ripartizione 

investimenti: 

Gestione attiva (38,9%): 11 mandati in delega, 32 fondi di investimento. I moduli sono ripartiti per classe 

di investimento come segue: 

a) 4 monetari; 

b) 13 obbligazionari; 

c) 5 bilanciati; 

d) 5 credito; 

e) 7 azionari; 

f) 9 alternativi liquidi (UCITS) 

Gestione Indicizzata (22,4%): 4 mandati in delega, ripartiti sulle seguenti classi: 

a) Obbligazionario Ex Euro; 

b) Obbligazionario Globale; 

c) Obbligazionario Euro; 

d) Azionario Globale. 

La Gestione diretta (3,8%) è rappresentata da un portafoglio di titoli governativi italiani.   

                                                           
11 Rappresentativa di investimenti di cui è possibile ottenere la liquidazione, in condizioni ordinarie di mercato al massimo 
entro 1 mese. 
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La Gestione Illiquida è articolata in 18 fondi a gestione attiva (1,4%) e in una parte a gestione diretta 

(2,1%), rappresentata da partecipazioni azionarie, polizze assicurative ed obbligazioni corporate. 

Gestione attiva (1,4%): i fondi sono ripartiti come segue: 

a) 4 fondi e 4 fondi-di-fondi di private equity, 1 fondo di venture capital; 

b) 4 fondi di private debt; 

c) 4 fondi hedge ed 1 fondo di fondi hedge. 

La Gestione diretta (2,1%) è rappresentata da: 

a) partecipazione del 3% nel capitale della Banca d’Italia (1,04%); 

b) Emissione obbligazionaria Gemelli (0,14%); 

c) Obbligazione strutturata (0,3%) di Credit Suisse, indicizzata all’inflazione; 

d) Polizze assicurative a capitalizzazione (1 Cattolica, 3 Generali, 1 Aviva) 

 

2. Il Portafoglio Beni Reali è suddiviso in Portafoglio Immobiliare per il 28%, un Portafoglio 

Infrastutture per lo 0,75% ed un Portafoglio materie prime (0,7%). 

 

Il Portafoglio immobiliare è articolato in 20 moduli a gestione delegata Gestione (19 FIA immobiliari e 1 

partecipazione immobiliare) oltre ad un portafoglio diretto gestito dalla controllata Enpam Real Estate. 

Il portafoglio in delega (20,3%), che vede una concentrazione sull’Italia al 92%, è così ripartito: 

Strategie Core: 

1. Fondo Ippocrate (8,7%) e Fondo Fenice (0,02%) gestiti da Dea Capital Real Estate SGR; 

2. Fondo Antirion Global – Core (7,4%) gestito da Antirion SGR; 

3. Fondo Cesar (0,2%) e Fondo Adrian (0,05%) gestiti da AXA R.E.I.M SGR; 

4. Fondo Immobili Pubblici (0,3%) gestito da InvestiRe SGR; 

5. Fondo Coima Core I (0,1%) gestito da Coima SGR; 

6. Fondo Socrate (0,04%) gestito da Fabrica SGR; 

 

Strategie Healthcare: 

1. Antirion Aesculapius (0,4%) gestito da Antirion SGR; 

2. Spazio Sanità (0,3%) gestito da InvestiRe SGR; 

3. Eurocare Real Estate Fund (0,14%) e Gefcare Real Estate Fund (0,14%) gestiti da TSC Threestone 

(Lux); 
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Strategie Retail 

1. Fondo Antirion Retail – Gallerie Commerciali (0,7%) gestito da Antirion SGR; 

 

Social-Housing  

1. Fondo Investire per L’Abitare (0,07%) gestito da CDP SGR; 

 

Strategie miste 

1. Antirion Global – Hotel (1,5%) gestito da Antirion SGR; 

2. Fondo P.A.I. comparto A (0,06%) e comparto B (0,01%) gestiti da Prelios SGR; 

3. Fondo H.B., gestito da InvestiRe SGR; 

4. Asian Property II (0,05%) gestito da Savills I.M SGR; 

5. Campus Biomedico Spa (0,06%) partecipazione azionaria diretta. 

 

Il portafoglio diretto (7,7%), che si riferisce ad immobili localizzati interamente sul territorio nazionale, è 

gestito dalla controllata Enpam Real Estate Spa. 

 

Il Portafoglio Infrastrutture è articolato in 2 FIA, interamente concentrati sull’Italia, come segue: 

1. Terzo fondo per le Infrastrutture, gestito da F2i (0,7%); 

2. Radiant Clean Energy Fund, gestito da Green Arrow Investment Management Ltd (Lux). 

 

Il Portafoglio Materie prime è articolato in 2 moduli, un ETC sull’oro (0,1%) ed il fondo NOVA Lux gestito 

da Credit Suisse indicizzato al mercato, con ottimizzazioni (smart beta)12. 

3. La Tesoreria (1,9%) rappresenta la liquidità in giacenza presso le banche. 

 

 

C. Gli investimenti in Italia ed il sostegno al Sistema Paese 

 

Al 31 dicembre 2018, nell’ambito dello schema di Asset Allocation precedentemente riportato, la quota 

di investimenti allocata in Italia è pari al 41,2%, come dallo schema qui riportato che indica, per ciascuna 

classe di investimento, la percentuale della classe detenuta in Italia. 

                                                           
12 Liquidato nel 2019 
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Al netto delle consistenze puramente finanziarie, come la liquidità di cassa e le consistenze di titoli 

governativi, gli investimenti sono integralmente a supporto del sistema paese sia nel caso delle 

consistenze corporate (obbligazioni mirate a sostenere le esigenze finanziarie del sistema 

imprenditoriale), che nell’azionario (partecipazioni strategiche specificatamente focalizzate nell’ambito 

dell’Asset Allocation con un peso specifico; la quota di private equity comprende sia gli investimenti 

diretti al tessuto imprenditoriale che la quota di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Nel 

portafoglio immobiliare, al netto della porzione rappresentata dalla strategia residenziale (10%, 

principalmente individuata nel portafoglio diretto), si può osservare come la quasi totalità dei cespiti sia 

caratterizzata da tipologie d’uso strumentali al sostegno di diversi settori dell’economia nazionale, dal 

comparto uffici (63%) a quello sanitario (7%), quest’ultimo meritevole di dettaglio ulteriore.  

Infatti, come riportato nei Criteri di Attuazione della Politica degli Investimenti, nell’ambito dello schema 

di Asset Allocation sono fissati anche limiti di livello superiore, che tengono conto delle specificità della 

Fondazione, della sua mission e del contesto nazionale in cui essa opera. A tale scopo, è stata approvata 

l’allocazione, nei limiti del 5% del patrimonio, di un portafoglio istituzionale di investimento che 

prendendo spunto dal Welfare come elemento distintivo di civiltà favorisce – considerata la mission che 

prevede di occuparsi di previdenza ed assistenza per gli Iscritti - investimenti addizionali rispetto a 

quanto implicato dall’Asset Allocation, a diretto impatto sui settori di competenza degli iscritti e/o del 

sistema sanitario nazionale, ma anche, indirettamente, sul Sistema Paese. Gli impieghi di questo 

portafoglio si allocano nelle idonee sezioni dello schema di asset allocation, essendo valutati e 

(Eur milioni)

Macro Classi Classi Sub-Asset Class Valore Mercato %

Monetario Cash Mandati 28 6,4%

Liquidity 399 100,0%

Money Market - Govt Bond <12m 138 47,2%

Totale 565 46,0%

Fixed Income Govt Bond - EMU 1.049 54,2%

Govt Bond Inflation Linked - EMU 415 30,5%

Corporate Bond - Europe 294 13,4%

High Yield Corp Bond 60 7,4%

Credit 2 0,4%

Totale 1.821 17,2%

Azionario Italia 461 100,0%

Totale 461 16,7%

Private Equity Private Equity 362 92,7%

Totale 362 56,1%

Real Asset Immobiliare Italia 5.508 91,2%

Infrastrutture Italia 160 100,0%

Totale 5.668 89,2%

Totale Generale sul patrimonio 8.876 41,2%

Governativo

Corporate

Credito Alternativo

Azionario

Alternative

Monetario

Italia
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selezionati secondo le procedure previste e tenuto conto dei limiti generali approvati. A titolo di 

esempio non esaustivo, gli impieghi previsti possono includere: 

 

a. Le attività nel settore biotecnologico/biomedicale e l’occupazione domestica nel settore sanitario in 

generale: in generale la white economy; 

 

b. L’edilizia di tipo sanitario (cliniche, ospedali) nonché il Residenziale Assistito in ampia gamma, e 

quindi il supporto alle strutture ed alle tecnologie che si occupino anche di gestire il passaggio nei 

diversi livelli di autonomia umana influenzati da: 

• Invecchiamento 

• Stili di vita inadeguati 

• Welfare debole o inefficace 

c. Altre tipologie di investimento funzionali alla Mission, o di supporto al Sistema Paese. 

 

Al 31 dicembre 2018, gli impieghi attivi specificatamente classificati come Mission Related (quota parte 

del totale complessivo investito sul Paese, come in precedenza rappresentato, ammontano a € 572,5 

milioni, al netto di specifiche campagne di investimento che gradualmente (sia sul Private Debt che sul 

Private Equity) ne aumenteranno la consistenza.  

 

Di seguito, una tabella illustrativa delle tipologie effettive presenti in portafoglio. 

 

 

 

 

 

Portafoglio Istituzionale

Mission related

Impegni

Richiamati

Impegni 

Deliberati

Massimo 

Impegno

/anno

Residuo

Deliberato/

Richiamato

Principia III - Health 100.028.319 150.000.000 49.971.681,00   

Eurocare * 16.500.000 16.500.000

Spazio Sanità 49.948.985 50.000.000 51.014,74           

Parchi Agroalimentari Italiani (P.A.I) Fabbrica Italiana Contadina - F.I.C.O. 13.961.633 14.000.000 38.367,00           

Banca d'Italia 225.000.000 225.000.000 -                        

Complesso Ospedaliero Fatebenefratelli 87.000.000 87.000.000 -                        

Obbligazioni "Gemelli" 30.000.000 30.000.000

Campus Biomedico 9.995.000 9.995.000 -                        

Totale 522.438.937       572.500.000       1.117.092.663   50.061.063         

5%


