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§ I – Definizioni
Ai fini di una corretta interpretazione del presente Capitolato, si applicano le definizioni che seguono:
a)

il “Capitolato” è il presente Capitolato tecnico prestazionale d’appalto;

b)

il “Contratto” è il contratto d’appalto stipulato tra la Fondazione Enpam e il concorrente aggiudicatario
della gara indetta con il Bando integrale di gara spedito all’Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee in data 11/02/2013;

c)

la “Fondazione” è la Fondazione Enpam, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e
degli Odontoiatri, persona giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 509/94 con attuale sede in
Roma, Piazza Vittorio Emanuele II 78;

d)

“UVIP” è l’Unità di Valutazione degli Investimenti Patrimoniali della Fondazione;

e)

“RMCI” è l’Area di Risk Management e di Compliance degli Investimenti della Fondazione;

f)

“AIM” e “AII” sono rispettivamente l’Area Investimenti Mobiliari e l’Area Investimenti Immobiliari della
Fondazione;

g)

“ALM” è l’approccio Liability Driven Investment prescelto per garantire, tramite una politica di
investimento articolata su due portafogli con diversi obiettivi, funzioni e contributi, che le attività
complessivamente detenute vengano gestite nel tempo a garantire la solvibilità - e quindi il pagamento
puntuale delle prestazioni - e la sostenibilità – e quindi la capacità patrimoniale di far fronte alle
obbligazioni nel tempo, e quindi garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo;

h)

“PCP” è il Portafoglio di Copertura delle Passività, costituito da impieghi idonei a realizzare la
copertura delle prestazioni su certi orizzonti temporali, con l’obiettivo di garantire la solvibilità dello
schema;

i)

“Beta” rappresenta il livello di copertura delle passività realizzato dal PCP rispetto agli obiettivi;

j)

“PP” è il Portafoglio di Performance, costituito da investimenti di mercato distribuiti secondo uno
schema di Asset Allocation con un budget di rischio, che ha l’obiettivo di garantire la sostenibilità dello
schema;

k)

“Investment Advisor” è il soggetto che supporta la Fondazione nell’elaborazione dello schema di AA;

l)

”Risk Advisor” è il soggetto con il quale viene stipulato il Contratto;

m) OICR, organismi per l’investimento collettivo del risparmio rientranti nell’ambito della direttiva
2009/65/CE – UCITS IV;
n)

FIA, Fondi di Investimento Alternativi rientranti nell’ambito della direttiva 2011/61/UE – AIFMD
(Alternative Investment Fund Management Directive);

o)

il “Patrimonio” e/o “Portafoglio” della Fondazione è l’insieme degli investimenti di due portafogli (PCP
e PP) di tipo mobiliare e reale (immobiliare, infrastrutture, materie prime) di proprietà della Fondazione
con riferimento al quale sono espletati i servizi disciplinati nel presente Capitolato e nel Contratto;
l’insieme delle attività che costituiscono il Patrimonio sono deducibili, in via prioritaria ma non
esaustiva, dal bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2019. La Fondazione si riserva di modificare
mediante integrazioni o sottrazioni il Patrimonio su cui espletare i servizi di cui al presente Capitolato,
e in tal caso la definizione di “Patrimonio” e/o “Portafoglio” si intenderà automaticamente modificata
per tener conto di tali integrazioni o sottrazioni.

p)

Il servizio di “Asset Liability Management” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione 1.1.1del
presente Capitolato;
Pag. 3 a 18

APPALTO DEI SERVIZI DI RISK ANALYSIS ED ADVISORY DI SUPPORTO AGLI ORGANI
DI FONDAZIONE E.N.P.A.M. NELLE ANALISI E NELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI DEL
PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

q)

il servizio di “Rilevazione e Misurazione dei Rischi” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione 1.1.2
del presente Capitolato;

r)

il servizio di “Analisi della performance finanziaria” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione 1.2
del presente Capitolato;

s)

il servizio di “Analisi del rischio del portafoglio” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione 1.3 del
presente Capitolato;

t)

il servizio di “Analisi ESG” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione 1.3.2 del presente capitolato;

u)

il servizio di “Razionalizzazione dei flussi di dati finanziari” è il servizio disciplinato al Capitolo 1
sezione 1.4 del presente Capitolato;

v)

il servizio di “Supporto al Consiglio di Amministrazione” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione
1.5 del presente Capitolato;

w) il servizio di “Istruzione del personale della Fondazione” è il servizio disciplinato al Capitolo 1 sezione
1.6 del presente Capitolato;
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§ II Oggetto del Contratto e Premesse
§ II.1 –

Oggetto del Contratto

Con l’appalto di cui al presente Capitolato, la Fondazione Enpam, Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94,
affida all’appaltatore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività, la
Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una
durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, i seguenti servizi:
I.

Analisi dell’efficacia della struttura di patrimonio in ottica di bilanciamento delle passività (Asset
Liability Management - ALM) secondo l’approccio Liability Driven Investment, articolato su due
portafogli distinti per obiettivi, funzioni e contributo: (1) Portafoglio di Copertura delle Passività (PCP),
che avrà l’obiettivo di garantire la puntuale solvibilità delle prestazioni, assorbendo prevalentemente
rischio controparte e (2) Portafoglio a Performance (PP), che avrà l’obiettivo di garantire la
sostenibilità dello schema, assorbendo prevalentemente rischio di mercato; a latere, è sempre
prevista una riserva di liquidità. Assunto il limite di rischio generale dato dalla propensione al rischio
della Fondazione, che i due portafogli congiuntamente contribuiranno a saturare, per il PCP verranno
implementati investimenti idonei alla copertura diretta delle prestazioni, facenti parte di determinate
categorie, con rischio idiosincratico, mentre per il PP verranno implementati investimenti secondo
uno schema di Asset Allocation Strategica (AAS) e Tattica (AAT), la cui struttura andrà analizzata e
condivisa, cui sarà associato un budget di rischio (RAS), anch’esso da analizzare e condividere.
Tenuto conto degli obiettivi generali di redditività di lungo periodo, e della graduale crescita del PCP
che esprimerà un rendimento tecnico, la gestione del patrimonio vedrà un processo dinamico di
allocazione della liquidità e riallocazione tra i due portafogli che condizionerà nel tempo
composizione e redditività del PP, tenuto conto del limite di rischio generale;

II.

Analisi, valutazione e contribuzione dei rendimenti e stima dell’efficacia delle coperture;

III.

Analisi, misurazione e contribuzione del rischio – complessiva e disgiunta per portafoglio;

IV.

Misurazione ed analisi dei rischi ambientali, sociali e di governo societario (ESG) – complessiva e
disgiunta per portafoglio;

V.

Supporto alla struttura nelle analisi e valutazioni relative al processo di ALM;

VI.

Supporto al Consiglio di Amministrazione, e all’UVIP Unità Valutazione Investimenti Patrimoniali,
nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi di patrimonio, e dei due portafogli;

VII.

Attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di
valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto
dell’appalto.

Tutte le attività indicate comporteranno l’elaborazione di idonea reportistica riferita agli investimenti con
livelli di aggregazione crescenti dal singolo asset al portafoglio globale.
Per quanto sarà prevista una specifica periodicità per la circolazione della reportistica richiesta, l’Advisor
dovrà svolgere le analisi indicate in ottica di continuità e dovrà quindi essere disponibile a fornire report
analitici e misurazioni di rischio necessitate dalla Fondazione anche al di fuori della periodicità concordata.
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Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull’Advisor aggiudicatario derivano dal
combinato disposto del presente capitolato tecnico prestazionale, della disciplina di gara nel suo
complesso e dell’offerta tecnica ed economica presentata in gara dall’Advisor aggiudicatario e dalle
ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto (come di seguito definito).
§ II.2 –

Premesse

Al 30 settembre 2020, La Fondazione ha un portafoglio di investimento di oltre € 23 miliardi a valore di
mercato distribuito come segue:
Tipologia

Linee

Liquidità
Gestione Portafogli gestiti da terzi a gestione
attiva
Portafogli gestiti da terzi a gestione indicizzata

a vista;
33 portafogli dei quali 9 nella forma di OICR e 24 tramite
mandati segregati
4 tramite mandati segregati

Partecipazioni azionarie dirette non quotate

3
-

Obbligazioni non governative
Investimenti Alternativi (Fondi Private Equity e
venture capital, Fondi di Private Debt, Fondi
Commodities,Fondi Hedge, Fondi Total Return)
Polizze di capitalizzazione
Immobiliare (Fondi, inclusi differenti comparti, e
Immobili)

1 obbligazione strutturata “private placement" prive di
mercato secondario con varie strutture sottostanti
1 emissione obbligazionaria corporate

12 fondi di PE, 1 fondo di VC, 4 fondi di PD, 3 HF
6
19 fondi multistrategy e proprietà dirette

Si rimanda al bilancio 2019 per un approfondimento circa la struttura delle attività e delle passività
reperibile sul sito della Fondazione – www.enpam.it (https://www.enpam.it/macro/bilanci-consuntivi/)
Particolare attenzione è riposta nella capacità di valutazione dei fattori di rischio dei singoli prodotti presenti
in portafoglio, quale ad esempio liquidità e/o concentrazione: indipendentemente dal fatto un prodotto sia
per definizione ‘liquido’, ‘illiquido’ o ‘alternativo’, è importante che l’Advisor sia dotato di metodologie che
consentano di rilevare l’effettiva liquidità e liquidabilità dei prodotti, e complessivamente del portafoglio –
anche graduando la tempistica di liquidazione ipotetica del medesimo - e monitorare le variazioni sul
rischio che possano derivare dalla relativa magnitudine della posizione sottostante, da cambiamenti negli
scenari economici e/o geopolitici, regolamentari, legislativi, dallo stile del gestore, od altro, che
condizionando il rischio dello specifico prodotto, possono impattare sul portafoglio complessivamente,
rispetto alle attese. Ulteriore elemento di attenzione è dato dalla conoscenza degli elementi di rischio
potenzialmente emergenti dalla documentazione contrattuale che disciplina singoli investimenti, che in
alcuni casi potrebbero dar luogo ad interpretazioni suscettibili, sotto vari aspetti, di alterare il profilo di
rischio atteso.
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La Fondazione sta attualmente revisionando l’intero approccio di ALM (cfr. I.1.1), e quindi sta definendo
i criteri di popolamento e gestione del PCP – assunta l’analisi dei flussi tipici di bilancio a vita intera che
determinano la dinamica dei saldi rilevanti e, in parallelo, per quanto riguarda il PP rivedendo l’attuale
schema di Asset Allocation determinato nel 2017, che indicherà i nuovi pesi delle diverse classi di
investimento dell’Asset Allocation Strategica ed i rischi associati, nonché i limiti di Asset Allocation Tattica,
a seguito della pubblicazione nel 2019 del Bilancio Tecnico 2017 contenente le previsioni sui flussi attesi
relativi alle attività e passività della Fondazione, e le loro condizioni di equilibrio, fino al 2067. L’attuale
schema di AAS, in revisione, è disponibile sul sito della fondazione (https://www.enpam.it/wpcontent/uploads/Asset-allocation-strategica.pdf).
Rientra nell’oggetto dell’appalto l’erogazione dei seguenti servizi:
a) Servizio relativo all’ALM: monitoraggio della propensione al rischio della Fondazione tramite analisi dei
flussi rilevanti a 50 anni e dell’attuale struttura di patrimonio; supporto periodico alle analisi di
bilanciamento finalizzate a stimare l’efficacia di gestione dei due portafogli sugli obiettivi rilevanti, dato
l’obiettivo di rendimento a lungo termine e il limite di rischio complessivo, e a valutare gli aggiustamenti
dimensionali rilevanti sui due portafogli, ed all’interno di essi, per ottimizzare il percorso. In particolare:
- Verifica della coerenza del rischio rilevato sui due portafogli rispetto al limite di rischio complessivo;
- Analisi del Funding Ratio;
- PCP: verifica di idoneità degli strumenti utilizzati a realizzare le coperture, della corretta
progressione delle strategie di copertura rispetto agli obiettivi (beta); monitoraggio delle dinamiche
di rischio rispetto alle attese. Monitoraggio dei calcoli del costo di copertura e del rendimento
tecnico del portafoglio. Supporto alla preparazione dei documenti necessari all’impostazione di
bandi di gara per gestori specializzati sulle coperture rilevanti.
- PP: monitoraggio delle dinamiche di rischio dello schema di Asset Allocation Strategica approvato
dalla Fondazione, con indicazione degli scostamenti di rischio attuale rispetto alle attese, nonché
degli eventuali correttivi da applicare allo schema per mantenerne l’efficacia in termini di ALM,
tenuto conto delle dinamiche dei premi di rischio, dei fattori di rischio e della correlazione.
Rilevazione dell’Asset Allocation Tattica e analisi degli scostamenti dai limiti rilevanti; eventuale
emissione, per un numero massimo di dieci/anno, di pareri di congruità del rischio su nuovi
investimenti – relativi a qualsiasi tipo di classe di investimento – che includano le criticità di rischio
cui l’investimento è soggetto e suggeriscano i presidi da attivare per un suo efficace monitoraggio;
altri adempimenti meglio precisati al successivo Capitolo 1 sezione 1.1;
b) Servizio di analisi della performance finanziaria finalizzata alla valutazione del portafoglio nel suo
complesso e nei vari aggregati e altri adempimenti meglio precisati al successivo Capitolo 1 sezione
1.2;
c) Servizio di analisi del rischio del portafoglio mobiliare liquido ed illiquido e del portafoglio beni reali e
altri adempimenti meglio precisati al successivo Capitolo 1 sezione 1.3;
d) Servizio di misurazione ed analisi dei rischi ambientali, sociale e di governo societario (ESG) del
portafoglio mobiliare investito in titoli e fondi UCITS, e degli investimenti in FIA chiusi ed altri
adempimenti meglio precisati al successivo Capitolo 1 sezione 1.3.2;
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e) Servizio di supporto al Consiglio di Amministrazione, all’UVIP ed all’area RMCI nella interpretazione
delle analisi e delle valutazioni dei rischi di cui ai punti precedenti come meglio precisato al successivo
Capitolo 1 sezione 1.5;
f)

Servizio di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di
valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’Advisor per lo svolgimento di quanto ai punti
precedenti come meglio precisato al successivo Capitolo 1 sezione 1.6;

Con l’affidamento dell’appalto, la Fondazione si propone di acquisire i servizi indicati al fine di:
-

Ottenere un supporto allo svolgimento delle attività relative all’ALM, e quindi il processo di verifica sulla
sostenibilità dello schema, tenuto conto della dinamica dei flussi previdenziali e del patrimonio, degli
obiettivi di rendimento a lungo termine e dei limiti di rischio, fissati in base alla propensione al rischio
della Fondazione;

-

Ottenere un supporto di monitoraggio della dinamica dei due portafogli in cui è articolato il patrimonio,
il PCP ed il PP. I due portafogli, caratterizzati da diversi obiettivi, funzioni e contributi contribuiscono
insieme alla saturazione del limite di rischio complessivo, pur esprimendo, il PCP prevalentemente
rischio controparte (idiosincratico), il PP rischio di mercato. Inoltre essi contribuiscono insieme alla
realizzazione di un rendimento annuo obiettivo, per il cui perseguimento dovranno essere calibrate nel
tempo le consistenze tra i due, tramite l’allocazione della liquidità disponibile e l’eventuale riallocazione
di specifici impieghi nei limiti di rischio assegnati.

-

Sul PCP, ottenere un supporto alla verifica del dimensionamento del portafoglio e al processo di
costruzione delle coperture rispetto agli obiettivi, oltre alla determinazione e monitoraggio del rischio
assorbito, del costo delle coperture e del rendimento tecnico;

-

Sul PP, tenuto conto del PCP, ottenere un supporto alla determinazione dell’AAS, dei limiti di AAT e
della RAS; verificare l’aderenza del portafoglio alla AAS ed ai limiti di AAT; verificare l’efficacia nel
tempo della AAS a garantire il miglior perseguimento degli obiettivi reddituali, dato il rischio assorbito,
anche attraverso un supporto tecnico finalizzato ad implementare i correttivi necessari a mantenerla;

-

verificare i fattori di rischio sottostanti a ciascun investimento dei due portafogli;

-

misurare la redditività di ciascun portafoglio;

-

verificare divergenze rispetto alle attese in termini di rischio e rendimento degli investimenti;

-

sviluppare un efficace modello di analisi comparativa delle performance, dei gestori e dei singoli
prodotti in portafoglio, e di analisi dei rendimenti degli investimenti;

-

supportare la governance degli investimenti secondo il modello approvato dal proprio Consiglio di
Amministrazione.

La Fondazione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, si riserva altresì di apportare in ogni
momento al presente Capitolato ed alle specifiche tecniche relative all’erogazione dei servizi di
Risk Analysis ed Advisory qui disciplinati tutte quelle modifiche che si renderanno necessarie a
seguito di sopravvenute esigenze di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che l’Advisor
possa pretendere alcunché dalla Fondazione.
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La Fondazione si riserva altresì l’esercizio di ogni potere di controllo sull’attività complessivamente svolte
dall’Advisor aggiudicatario e quindi, tra l’altro, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento:
□

il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dall’Advisor anche ai sensi del presente Capitolato, del
Contratto (come di seguito definito) e della Documentazione di Gara;

□

l’adeguatezza e le capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa dell’Advisor rispetto alle finalità di cui
sopra;

□

l’attendibilità delle analisi e della reportistica inviata dall’Advisor;

□

il rispetto degli standard quanti/qualitativi richiesti per le prestazioni e per le relazioni da fornire;

□

l’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.);

□

l’assenza di conflitti d’interesse nello svolgimento dell’incarico e il mantenimento dei requisiti di
indipendenza, diretta e indiretta, da banche, assicurazioni, gestori e broker;

□

la correttezza delle scelte operate dall’Advisor, laddove il presente Capitolato ovvero il Contratto (come
di seguito definito) – in relazione a fattispecie non tipizzabili minutamente o non prevedibili ovvero nei
casi in cui si faccia affidamento alle capacità professionali e specialistiche dell’Advisor – rimettano allo
stesso l’individuazione delle concrete attività da svolgere;

il tutto anche al fine di verificare il rispetto del livello qualitativo dei servizi di cui ai precedenti punti a), b),
c) d) ed e) ed il raggiungimento delle finalità sopra indicate.
Le eventuali verifiche ad opera della Fondazione, come anche l’assenza di contestazioni a seguito di tali
verifiche, non esonereranno in alcun modo l’Advisor dalle proprie responsabilità ai sensi del presente
Capitolato e del Contratto.
Ogni e qualsiasi richiesta di chiarimento e/o informativa inoltrata dalla Fondazione all’Advisor
aggiudicatario dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile per le vie brevi e comunque,
formalmente e per iscritto, non oltre due giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta. Il mancato riscontro nel
termine assegnato costituirà grave inadempimento.
L’Advisor dovrà essere in grado di inviare e ricevere le proprie comunicazioni da e verso la Fondazione e
verso fornitori e società terze anche mediante propria firma digitale con “time stamp” e posta elettronica
certificata.
Si ribadisce che in ogni caso i servizi specificati nel presente Capitolato dovranno essere svolti secondo
quanto previsto dalle regole dell’arte, nel Contratto e nel Capitolato , e che gli obblighi dell’Advisor
comprenderanno tutto quanto occorrente per dare i servizi completi e ultimati a regola d’arte, anche se
non espressamente indicato.
Qualora venisse riscontrata qualche discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come
prevalente la indicazione più favorevole alla Fondazione.

Pag. 9 a 18

APPALTO DEI SERVIZI DI RISK ANALYSIS ED ADVISORY DI SUPPORTO AGLI ORGANI
DI FONDAZIONE E.N.P.A.M. NELLE ANALISI E NELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI DEL
PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

§ II CAPITOLO 1 – Attività relative ai Servizi
Premessa
L’Advisor dovrà rendere le prestazioni di seguito descritte in relazione all’intero Patrimonio della
Fondazione, rappresentato da due portafogli caratterizzati da diversi obiettivi, funzioni e contributi, con
impieghi differenziati in base ad obiettivi e rischi assorbiti: il PCP impieghi idonei a coprire direttamente le
prestazioni di determinati periodi, assorbendo prevalentemente rischio controparte; il PP impieghi
distribuiti nelle classi dello schema di Asset Allocation, con obiettivo di rendimento finanziario, cui si
associa uno schema di Risk Allocation. La configurazione del PP configurerà la necessità di confronto tra
distribuzione Strategica (Asset Allocation Strategica o AAS, Risk Allocation Strategica o RAS) e
distribuzione Tattica (AAT, RAT), dove per “tattica” si intende la distribuzione del portafoglio corrente o la
modifica “tattica” del portafoglio AAS, entro limiti dimensionali predefiniti, con effetto temporalmente
definito e contestualizzato.
L’Advisor dovrà provvedere, secondo quanto di seguito specificato, anche alla valutazione della
performance e del rischio specifico dei portafogli nonché all’attività di supporto a favore del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, dell’UVIP e dell’area RMCI, ed alla attività di formazione del personale
dell’E.N.P.A.M
L’Advisor è assolutamente e specificamente escluso dal qualsiasi operatività inerente la selezione o
promozione di investimenti. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave
inadempimento e legittimerà la Fondazione alla risoluzione del Contratto anche ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ.
Sulla base delle disposizioni di cui alla presente sezione, l’Advisor fornirà i servizi necessari ottemperando
anche alle disposizioni legislative in materia. L’operato dell’Advisor deve essere improntato a criteri di
efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza.
Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l’esecuzione
dell’incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità
di calcolo (dall’individuazione dei dati di input all’ottenimento dei dati finale) così da permettere al
personale della Fondazione la replica e verifica di ogni singolo passaggio.
E’ inoltre onere dell’Advisor modificare ognuno dei suddetti processi per sopravvenute esigenze
della Fondazione di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che l’Advisor possa pretendere
alcunché.
Tutti i report inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi
dall’Advisor alla Fondazione dovranno essere redatti in lingua Italiana e accompagnati da un
glossario esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.
Ugualmente la lingua italiana dovrà essere utilizzata nei rapporti con gli organi della Fondazione e
dal responsabile della commessa.
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Sezione 1.1 Asset Liability Management
§ 1.1.1 – Principali adempimenti relativi all’Asset Liability Management
L’approccio di Asset Liability Management scelto dalla Fondazione è il Liability Driven Investment, che
prevede la gestione del patrimonio organizzata sui due portafogli, il PCP ed il PP.
L’Advisor si impegna a supportare, con frequenza almeno semestrale, il processo di verifica sulla
sostenibilità dello schema, tenuto conto della dinamica dei flussi previdenziali e del patrimonio, stimando
il funding ratio ed effettuando stress test sui flussi per stimare i parametri di maggiore sensitività. Il
processo include poi la verifica della propensione al rischio della Fondazione, funzionale alla conferma del
limite di rischio complessivo; la verifica del dimensionamento del PCP e del processo di costruzione delle
coperture rispetto agli obiettivi, il monitoraggio del rischio assorbito, del costo delle coperture e del
rendimento tecnico.
Inoltre, considerato che il PCP ed il PP assorbiranno rischi a saturazione del limite complessivo, e che il
rendimento da loro generato dovrà convergere sull’obiettivo di rendimento complessivo di medio termine,
verrà effettuata una revisione anche del PP, e quindi dello schema di AAS e della RAS, per verificare la
dinamica di rischio degli investimenti, rispetto ai rendimenti, valutare l’efficacia dello schema vigente,
segnalare eventuali mutamenti nel rischio (o anomalie) rispetto alle attese derivanti dall’AAT, o da
cambiamenti strutturali di scenario, e proporre eventuali interventi funzionali al ripristino di parametri
ottimali, in ottica ALM, diretti all’efficace ed efficiente adempimento della missione previdenziale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella
presente sezione, l’Advisor si obbliga a compiere le seguenti attività:
a)

b)

verificare la funzione obiettivo volta ad ottimizzare le esigenze della Fondazione; le variabili di questa
funzione obiettivo sono gli elementi rilevanti dei due portafogli e dunque il livello di copertura
implementato dal PCP, il costo della copertura, il rendimento tecnico e il rischio assorbito e, per quanto
riguarda il PP, i pesi delle classi di investimento dell’AAS il rischio assorbito ed il rendimento; nel caso
di cambiamenti strutturali di scenario, fornire un supporto tecnico finalizzato ad implementare gli
adeguati correttivi da intraprendere; quindi:
1)

verificare, con cadenza almeno semestrale, la dinamica dei parametri di rischio del PCP in base
alla dinamica delle curve di rischio rilevante, del costo delle coperture e del rendimento tecnico;
indicare strumenti con cui possano essere coperti i rischi idiosincratici rilevanti, oltre agli strumenti
con cui è possibile migliorare il Beta;

2)

verificare, con cadenza almeno semestrale, la dinamica dei parametri di rischio/rendimento del
PP, e quindi lo schema di AAS attraverso l’aggiornamento delle stime dei rendimenti, delle
volatilità e delle correlazioni attesi per i singoli comparti (e relativa comparazione con le ipotesi
previste in fase di delibera); indicare le motivazioni di eventuali divergenze e proporre eventuali
adeguamenti, tenendo conto degli obiettivi di rendimento e dei limiti di rischio complessivi assunti
anche gli elementi rilevanti del PCP;

elaborare, con cadenza almeno semestrale, analisi di stress test per stimare le sensitività dello
schema complessivo e valutare gli impatti sul rischio/rendimento di breve medio lungo termine dei
due portafogli, di andamenti avversi dei mercati finanziari.
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c)

effettuare analisi di sensitività/stress dei parametri stimati rilevanti per ciascun portafoglio (tassi,
rating, rendimenti attesi, volatilità, correlazioni) e delle ipotesi effettuate (inflazione, tassazione, costi
di gestione);

d)

contribuire alla redazione (con cadenza annuale) di un documento di ALM che permetta di valutare la
capacità del patrimonio di salvaguardare l’equilibrio di lungo termine della Fondazione. Tenuto conto
che i dati relativi alle passività saranno forniti dal servizio attuariale interno della Fondazione, l’analisi
sarà mirata a:
▪

verificare la tenuta dell’equilibrio finanziario in presenza di dati/scenari avversi su diversi orizzonti
temporali;

▪

analizzare il rischio/probabilità di fallire determinati obiettivi di copertura delle passività (ad
esempio tramite proiezioni del funding ratio);

▪

riportare analisi di scenario e sensitività alle variazioni dei fattori di rischio;

▪

fornire un supporto tecnico finalizzato ad implementare, in caso di cambiamenti strutturali di
scenario, interventi di riequilibrio degli schemi di investimento, dei limiti e del rischio;

e)

rilevazione degli impieghi di copertura (PCP) e degli investimenti dell’AAT (PP) mediante la
scomposizione analitica di ogni investimento detenuto in portafoglio nelle componenti elementari e
nei fattori di rischio rilevanti – tramite look through - e nell’aggregazione in classi di investimento e
comparti omogenei, per entrambi i portafogli, con quelli adottati nell’Asset Allocation Strategica; la
rilevazione degli investimenti avrà cadenza mensile e dovrà riferirsi al portafoglio investito l’ultimo
giorno del mese in base ai dati forniti dai soggetti che custodiscono i dati;

f)

monitoraggio mensile per il PP, dello scostamento dell’Asset Allocation Tattica dall’Asset Allocation
Strategica (anche in relazione ai limiti di scostamento deliberati) e delle differenze delle caratteristiche
di diversificazione dell’AAT dall’AAS. Indicazione delle strategie atte all’eventuale correzione di tale
scostamento - tenuto conto del dimensionamento del PP e dei fattori di rischio-rendimento da questo
espresso – se funzionale agli obiettivi di lungo termine;

g)

verifica e quantificazione delle caratteristiche di liquidità degli investimenti dei due portafogli,
indicando la liquidabilità del portafoglio per scaglioni temporali, e tenuto conto di eventuali coperture
di rischio su essi iscritte;

h)

verifica e quantificazione dei parametri di rischio rendimento delle attività del PCP, analisi del Beta e
degli scostamenti rispetto alle attese;

i)

verifica e quantificazione dei parametri di rischio rendimento delle attività del PP e analisi degli
scostamenti rispetto alle attese;

j)

verifica e quantificazione dei budget di rischio del PP, per ciascuna attività in cui è distribuito il
portafoglio, ed indicazione dei relativi livelli di capienza residuale e/o saturazione, tenuto anche conto
della dinamica relativa del PCP.
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§ 1.1.2 – Principali adempimenti relativi alla Rilevazione e Misurazione dei Rischi
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella
presente sezione, l’Advisor si obbliga a compiere almeno le seguenti attività:
a) definizione di almeno 7 classi di rischio sulla base delle quali definire la distribuzione dei rischi. A titolo
esemplificativo le classi potrebbero essere: inflazione, tasso di interesse, duration, credito, volatilità,
controparte, azionario, commodity, liquidità, tasso di cambio, stile di gestione, concentrazione,
strategia immobiliare etc.; oltre ai rischi sopra elencati, per il PCP si considerino fattori di rischio
specifico ulteriore quali robustezza della documentazione contrattuale, rischio politico, collaterale etc.
b) quantificazione (con cadenza mensile) del rischio assorbito dal PCP, e per il PP della risk allocation
strategica (RAS) e dei suoi mutamenti nel tempo e della risk allocation tattica (RAT) valutandone
l’entità di scostamento rispetto alla RAS; valutazione complessiva del rischio dei due portafogli e analisi
dello scostamento rispetto ai limiti generali.
È onere dell’Advisor il reperimento di ogni e qualsiasi informazione e dato inerente alla liquidità di
c/c e di ogni singolo investimento mobiliare e reale (immobiliare, infrastrutture e materie prime)
del Patrimonio direttamente dagli intermediari (banca depositaria, società di gestione del risparmio
ed altri intermediari domestici o esteri) che li custodiscono o li gestiscono per conto della
Fondazione.
In ragione di quanto sopra espresso la Fondazione fornirà assistenza nell’accreditamento presso gli
intermediari al fine di poter ricevere le informazioni necessarie.
§ 1.1.3 – Incontri programmati e trasmissione dei report
i.

almeno 2 incontri annui per la discussione e la consegna dei report relativi alle verifiche effettuate
sull’ALM [punti a), b), c), d), del § 1.1.1) e del punto a) del § 1.1.2] con date fissate a scelta della
Fondazione;

ii.

almeno 4 incontri annui per la discussione e la consegna dei report trimestrali relativi alle rilevazioni
effettuate sull’AAT [punti e), f), g), h), i), j)) del § 1.1.1 e del punto b) del § 1.1.2] con date fissate a
scelta della Fondazione;

iii.

trasmissione di report con cadenza almeno mensile (minimo 12 report/anno) per la rilevazione
dell’AAT secondo quanto previsto ai punti e), f), g), h), i), j)) del § 1.1.1 e del punto b) del § 1.1.2.

Sezione 1.2 Analisi della performance finanziaria
§ 1.2.1 – Principali adempimenti nell’analisi delle performance finanziarie
L’Advisor si impegna alla misurazione della performance e del rischio sottoscritto, assoluti e relativi dei
due portafogli di investimento nel loro complesso, degli impieghi del PCP e degli investimenti del PP nei
comparti definiti della AAS, per tipologia e per singoli prodotti.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella
presente sezione, l’Advisor si obbliga a compiere con cadenza mensile le seguenti attività:
a)

misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, della liquidità e dei costi
del patrimonio complessivo della Fondazione, ripartito sui due portafogli;
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b)

misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi, della liquidità
e della strategia di investimento di tutti (PCP e PP) i mandati in delega di gestione esterna, e gli OICR,
sia diretti che indiretti tramite strutture; analisi degli scostamenti comparativi di rischio-rendimenti dei
gestori, differenziati per strategia e/o stile di gestione, rispetto ai migliori peers;

c)

misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia
di investimento di tutti gli investimenti (PCP e PP) della gestione diretta del patrimonio, inclusi i titoli
strutturati, i titoli rappresentativi di capitale, quotati e non, gli OICR ed i FIA, i titoli rappresentativi di
debito, quotati e non, inclusi i piazzamenti privati, i prodotti sintetici, quotati e non, i contratti di
concessione ed ogni altra forma di investimento disciplinata da accordi contrattuali privati;

d)

misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza (PCP e PP) dei portafogli
aggregati in classi/comparti di investimento (quelli della AAS) e categorie di prodotti (fondi, gestioni
delegate, investimenti diretti etc.);

e)

analisi di attribuzione delle performance (performance attribution) per ciascun mandato, per la
gestione diretta e per ciascun portafoglio aggregato in classi/comparti di investimento;

f)

verifica degli obiettivi raggiunti da ogni gestore:
a.

per il PCP: in termini di rischio controparte, rendimento tecnico e flussi;

b.

per il PP: considerato il suo specifico benchmark, rispetto al benchmark stabilito per la
macroclasse di attivo dello schema di AAS.

È onere dell’Advisor il reperimento di ogni e qualsiasi informazione e dato inerente alla liquidità di
c/c e di ogni singolo investimento mobiliare e immobiliare del Patrimonio direttamente dagli
intermediari (banca depositaria, società di gestione del risparmio ed altri intermediari domestici o
esteri) che li custodiscono o li gestiscono per conto della Fondazione.
In ragione di quanto sopra espresso la Fondazione fornirà assistenza nell’accreditamento presso gli
intermediari al fine di poter ricevere le informazioni necessarie.
§ 1.2.2 – Incontri programmati e trasmissione dei report e delle Schede
Almeno 12 incontri annuali per la discussione e la consegna dei report mensili relativi alle misurazioni,
analisi, verifiche e valutazioni di cui al § 1.2.1) con date fissate a scelta della Fondazione;
Sezione 1.3 Analisi del rischio del portafoglio
§ 1.3.1 – Principali adempimenti nell’analisi del rischio
L'Advisor si impegna alla misurazione del rischio complessivo del patrimonio, dei due portafogli, di
aggregati di portafoglio (per comparto e/o tipologie di prodotti, e/o strategia) fino al singolo investimento
(mobiliare e reale) tramite l'identificazione e la quantificazione dei fattori di rischio scomposto per classe
di attivo, classe di rischio e per singolo investimento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
l’Advisor si obbliga a compiere a cadenza mensile le seguenti attività:
▭ analisi del Value at Risk su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
▭ analisi dell' Expected Shortfall su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
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▭
▭
▭
▭

▭
▭

Marginal VAR su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
stima del rischio liquidità;
quantificazione esposizione ai singoli fattori di rischio di cui al §1.1.2 e relativa evoluzione temporale ;
in particolare, per il PCP, l’analisi dell’Expected Loss sulle singole posizioni investite e dell’intero
portafoglio. N.B. a tale scopo si prega di specificare le metodologie utilizzate per il calcolo della
Probabilità di Default per strumenti quotati e non, e del Recovery Rate, per tipologia di strumento;
altri opportuni indicatori di rischio (per esempio downside risk, max drawdown, semideviazione standard,
beta, indici di concentrazione, indici di liquidità etc.).
scenario analysis, stress testing;

§1.3.1.2 comparto investimenti alternativi
▭ individuazione dell'Asset Allocation (per strategie di investimento) del portafoglio complessivo degli
investimenti alternativi e confronto con l’Asset Allocation dell'indice di riferimento;
▭ matrice di correlazione dei fondi alternativi presenti in portafoglio;
▭ analisi quantitativa (analisi di redditività, di rischiosità, di efficienza, di correlazione con i principali indici
dei mercati tradizionali) del portafoglio complessivo;
▭ analisi qualitativa della rischiosità del portafoglio di fondi e dei singoli fondi in portafoglio con particolare
riferimento a: rischio di mercato, rischio liquidità, rischio di finanziamento e rischio operativo;
▭ analisi quali-quantitativa dei rischi derivanti dall’attività gestionale, dalla struttura finanziaria,
dall’esposizione valutaria e dai costi gravanti sulle singole alternative di investimento;
▭ analisi della diversificazione/concentrazione per geografia, strategia, settore e stile di gestione.
§ 1.3.1.3 comparto investimenti immobiliari, e Real Assets
▭ individuazione dell'Asset Allocation (per strategie di investimento) del portafoglio complessivo e
confronto con l’Asset Allocation degli indici di riferimento;
▭ analisi quantitativa (analisi di redditività, rischiosità, efficienza, correlazione con i principali indici di
mercato) del portafoglio complessivo;
▭ analisi qualitativa della rischiosità di portafoglio, dei singoli fondi e dei singoli componenti con
particolare riferimento a: rischio immobiliare, rischio di mercato, rischio controparte, rischio di liquidità
e rischio operativo;
▭ analisi quali-quantitativa dei rischi derivanti dall’attività gestionale, dalla struttura finanziaria,
dall’esposizione valutaria, e dai costi gravanti sui fondi;
▭ analisi della diversificazione/concentrazione per regione geografica, strategia, location dei cespiti,
destinazione d’uso tipologia e stile di gestione;
▭ analisi di sensitività del portafoglio al variare dei fattori di rischio;
▭ scenario analysis, stress testing;
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È onere dell’Advisor il reperimento di ogni e qualsiasi informazione e dato inerente alla liquidità di
c/c e di ogni singolo investimento mobiliare e immobiliare del Patrimonio direttamente dagli
intermediari (banca depositaria, società di gestione del risparmio ed altri intermediari domestici o
esteri) che li custodiscono o li gestiscono per conto della Fondazione.
In ragione di quanto sopra espresso la Fondazione fornirà assistenza nell’accreditamento presso gli
intermediari al fine di poter ricevere le informazioni necessarie.
§ 1.3.2 – Principali adempimenti di analisi rischi ambientali, sociali e di governo societario (ESG)
L’Advisor si impegna alla misurazione dei rischi ESG del patrimonio complessivo, dei due portafogli, di
aggregati di portafoglio (per comparto e/o tipologie di prodotti, e/o strategia) fino al singolo investimento
(mobiliare e reale) tramite la quantificazione dei fattori di rischio ESG per singolo investimento. In
particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Advisor si obbliga a compiere con
cadenza mensile le seguenti attività:
▭ misurazione dei rischi ESG per ciascun titolo in portafoglio anche mediante idonei scoring/rating ESG;
▭ misurazione dei rischi ESG dei fondi/UCITS e dei FIA anche mediante scoring/rating ESG;
▭ rilevazione del tasso di copertura della valutazione dei rischi ESG del patrimonio e dei portafogli;
▭ analisi dell’esposizione del portafoglio a specifici temi/fattori di rischio ESG, a mero titolo di esempio:
carbon footprint, pay gap, gender equality, accesso alle cure, etc;
▭ analisi di contribuzione all’esposizione ai rischi ESG dei portafogli compositi, gestioni strategie e fino
al singolo investimento;
▭ analisi e valutazioni a supporto di strategie di azionariato attivo (activism e stewardship) e di strategie
tematiche
È onere dell’Advisor il reperimento di ogni e qualsiasi informazione e dato inerente ad ogni singolo
investimento mobiliare e reale del Patrimonio direttamente dagli intermediari (banca depositaria,
società di gestione del risparmio ed altri intermediari domestici o esteri) che li custodiscono o li
gestiscono per conto della Fondazione e della relativa esposizione ai rischi ambientali, sociali e di
governo societario (ad es: scoring/arting ESG).
In ragione di quanto sopra espresso la Fondazione fornirà assistenza nell’accreditamento presso gli
intermediari al fine di poter ricevere le informazioni necessarie.
§ 1.3.3 – Incontri programmati e trasmissione dei report
i.

2 incontri all’anno per la discussione e la consegna dei report semestrali relativi alle analisi e
quantificazioni di cui al § 1.3.1 con date fissate a scelta della Fondazione;

ii.

Trasmissioni con cadenza almeno mensile (minimo 12/anno) delle schede con la valutazione,
secondo quanto previsto al § 1.3.1, di ogni singolo comparto e del portafoglio complessivo.
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Sezione 1.4 Razionalizzazione dei flussi di dati finanziari
§ 1.4.1 – Trasmissione dati
L’Advisor si impegna a trasmettere i dati consolidati provenienti dalle varie fonti di approvvigionamento
tramite un flusso mensile su piattaforma e con tempistica da determinarsi in fase di offerta e approvazione,
anche con modifiche richieste dalla Fondazione, della stessa.
L’Advisor si impegna inoltre a:
▭ fornire tutti gli strumenti necessari a misurare le posizioni nel Portafoglio;
▭ fornire tutti gli strumenti necessari a svolgere analisi di what-if di simulazione di investimento;
▭ popolare il portafoglio sulla piattaforma Bloomberg attraverso la funzione “PORT”;
▭ collaborare con la Fondazione ad una soluzione di riconciliazione dati al fine di automatizzare i flussi
finanziari con l’interfaccia contabile interna.
I dati trasmessi dovranno avere una struttura “aperta”, esportabili in formati utili e liberamente fruibili da
strumenti software in uso al personale della Fondazione.
Sezione 1.5 Supporto al Consiglio di Amministrazione
§ 1.5.1 – Principali adempimenti nell’attività di supporto.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella
presente sezione, l'Advisor si obbliga a fornire al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e all'UVIP
tutti i report di cui alle precedenti sezioni ed inoltre:
a)

a partecipare, su specifico invito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle sedute dello
stesso predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva
inerente l'ordine del giorno discusso dall'organo di controllo;

b)

a partecipare, su specifico invito dell'UVIP, alle sedute dello stesso predisponendo, se richiesta,
apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno discusso
dall'organo di governance;

c)

in caso di istituzione di uno specifico Comitato di Rischio sugli investimenti, a partecipare, su
eventuale specifico invito, a sedute dello stesso Comitato.

§ 1.5.2 – Incontri programmati e trasmissione dei report
i.

tutti gli incontri annui richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dall'UVIP;

ii.

tutte le relazioni relative all’incarico, oltre quelle previste nelle precedenti sezioni, richieste dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione e dall'UVIP.
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Sezione 1.6 Formazione del personale della Fondazione
§ 1.6.1 – Principali adempimenti nell’attività di formazione
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella
presente sezione, l’Advisor si obbliga a compiere le seguenti attività:
a)

collaborare alla redazione di documentazione interna, fornendo dati e tabelle, su specifica richiesta
della Struttura;

b)

rendersi disponibile ad ospitare almeno tre risorse della Fondazione per stage o secondment per
periodi fino a tre mesi;

c)

programmare minimo 12 incontri annui, della durata di un giorno ciascuno, finalizzati
all'insegnamento, a favore del personale della Fondazione, delle metodologie e dei sistemi di calcolo
e all'utilizzo del software necessari allo svolgimento dei servizi di cui alle sezioni precedenti. La
Fondazione si riserva di indicare gli argomenti da approfondire;

d) supporto al personale della Fondazione nelle analisi dei dati e nella loro elaborazione;
formazione al personale della Fondazione sui contenuti dei documenti tecnici (si veda la premessa del
capitolo I) che accompagneranno i modelli / metodologie utilizzati nella predisposizione dei report
periodici.

Firmato digitalmente da: Emilio Giorgi
Data: 23/11/2020 17:19:03
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