Poiché il Fondo è di nuova costituzione, non sono disponibili informazioni sui rendimenti storici del
Comparto.
Tav. II. 4 - Rendimenti annui

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo
composto
Periodo

Comparto

3 anni
(2015-2017)
5 anni
(2013-2017)
10 anni
(2008-2017)

Benchmark

n.d.

5,90%

n.d.

5,46%

n.d.

2,04%

Tavola II.6 – Volatilità storica
Periodo

Comparto

3 anni
(2015-2017)
5 anni
(2013-2017)
10 anni
(2008-2017)

Benchmark

n.d.

8,04%

n.d.

7,18%

n.d.

7,48%

Benchmark
40% MSCI EMU
50% MSCI WORLD EX EMU Euro Hedged
10% Bloomberg Capital Euro Treasury 0-6M
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale
del patrimonio alla fine del periodo considerato ad eccezione degli oneri di negoziazione, degli oneri fiscali e
degli oneri direttamente a carico dell’aderente.
Tavola II.7 – TER
2017

2016

2015

Oneri di gestione
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
Altri oneri gravanti sul patrimonio

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

TOTALE PARZIALE

n.d.

n.d.

n.d.

Oneri direttamente a carico degli aderenti

n.d.

n.d.

n.d.

TOTALE GENERALE

n.d.

n.d.

n.d.

N.B.: Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo iscritto.
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, non sono disponibili dati sui costi e le spese del Comparto riferiti
a ciascun anno solare dell’ultimo trimestre.
Per informazioni sui costi e le spese del Comparto, si rimanda alla “Sezione I – Scheda costi” della Nota
Informativa.
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CORE PENSION GARANTITA
Data di avvio dell’operatività del Comparto:
Patrimonio netto al 29.12.2017 (in euro):

23.03.2018
n.d.

Informazioni sulla gestione delle risorse
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, non sono disponibili informazioni sulla gestione delle risorse del
Comparto nel 2017. Per la descrizione della politica di investimento del Comparto, si rimanda alla Sezione
II “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” della Nota Informativa.
Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Azionario: n.d.

Obbligazionario: n.d.

di cui OICR: n.d.

di cui OICR:
n.d.

di cui Titoli di stato: n.d.
di cui Emittenti
Governativi: n.d.

di cui
Corporate: n.d.

di cui Emittenti
Sovranazionali: n.d.

Tav. II.2. Investimento per area geografica

Azioni

Obbligazioni

Area Geografica
Italia
Altri Paesi dell'Area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
Totale Azioni
Italia
Altri Paesi dell'Area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Altri Paesi non aderenti OCSE
n.d.

Totale
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti
Liquidità (in % del patrimonio)
Duration media
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il rendimento del TFR.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
 i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
 il rendimento del Comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e degli oneri fiscali.
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Poiché il Fondo è di nuova costituzione, non sono disponibili informazioni sui rendimenti storici del
Comparto.
Tav. II. 4 - Rendimenti annui

Tavola II.5 – Rendimento medio annuo
composto
Periodo

Comp.

3 anni
(2015-2017)
5 anni
(2013-2017)
10 anni
(2008-2017)

TFR

n.d.

1,49%

n.d.

1,49%

n.d.

2,11%

Tavola II.6 – Misura di rischio: Value at
Risk, orizzonte temporale 1 mese,
intervallo di confidenza 99%
VaR 99%, 1 mese
Misura di rischio ex ante

2,30%

Misura di rischio ex post

n.d.

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale
del patrimonio alla fine del periodo considerato ad eccezione degli oneri di negoziazione, degli oneri fiscali e
degli oneri direttamente a carico dell’aderente.
2017

2016

2015

Oneri di gestione
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
Altri oneri gravanti sul patrimonio

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

TOTALE PARZIALE

n.d.

n.d.

n.d.

Oneri direttamente a carico degli aderenti

n.d.

n.d.

n.d.

TOTALE GENERALE

n.d.

n.d.

n.d.

N.B.: Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla
posizione individuale del singolo iscritto.
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, non sono disponibili dati sui costi e le spese del Comparto riferiti
a ciascun anno solare dell’ultimo trimestre.
Per informazioni sui costi e le spese del Comparto, si rimanda alla “Sezione I – Scheda costi” della Nota
Informativa.
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GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI
Duration:

E’ espressa in anni ed indica la variabilità di prezzo di un titolo
obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di
interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua di un
titolo obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità
maggiore del prezzo in relazione inversa all’andamento dei tassi di
interesse.

Mercati regolamentati:

Per mercati
regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob
nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione
prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da
considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista
approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito
Internet www.assogestioni.it.

OCSE:

E’ l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui
aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per
un elenco aggiornato degli Stati aderenti all’Organizzazione è possibile
consultare il sito www.oecd.org

Paesi Emergenti:

Sono quei Paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o
inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono quindi contraddistinti da un
significativo rischio di insolvenza.

Rating o merito creditizio:

E’ un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o
impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed
esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del
pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Gli
strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d.
investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di
credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra
gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da
una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione
Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia
di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente
affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono
essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto
l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una
delle citate agenzie di rating.

Stile di gestione growth:

Chi adotta questo stile gestionale mira a concentrare gli investimenti verso
titoli azionari di imprese con tassi di crescita attesi superiori alla media di
mercato. Gli emittenti di tali azioni sono caratterizzati da un rapporto
prezzo/patrimonio netto molto alto e da una elevata volatilità.

Turnover di portafoglio:

E’ il rapporto % tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote del
comparto, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del Fondo. Tale
rapporto fornisce un’indicazione indiretta dell’incidenza dei costi di
negoziazione sul Fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente
attiva di portafoglio.

Volatilità:

E’ l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto
più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di
guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

CORE PENSION Fondo Pensione Aperto
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 169
Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica
complementare
(in vigore dal 3 dicembre 2018)
LA SOCIETÀ DI GESTIONE
Core Pension (di seguito anche il “Fondo”) è stato istituito da Amundi SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o
la “Società”) – giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari (di seguito anche la “COVIP”), sentita la Banca d’Italia, con provvedimento del 6 marzo
2018.
L’attività di gestione del Fondo è esercitata dalla medesima SGR. La Società, appartenente al Gruppo
Crédit Agricole, è iscritta nell’apposito Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di
FIA) tenuto dalla Banca d’Italia, svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio, la gestione del
patrimonio di OICR di propria o altrui istituzione, il servizio di gestione su base individuale di portafogli di
investimento, la gestione di fondi pensione, la gestione in regime di delega, l’attività di consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari. Nello specifico, l’attività di gestione svolta da Amundi SGR
S.p.A. ha ad oggetto, oltre al Fondo Core Pension:
a) Fondi comuni d’investimento;
b) Gestioni patrimoniali in fondi e titoli;
c) SecondaPensione – Fondo Pensione Aperto.
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in via Cernaia 8/10, Milano.
La durata della Società è fino al 31 dicembre 2100.
Il capitale sottoscritto e versato è di euro 67.500.000. Gli azionisti che detengono una partecipazione
superiore al 5% sono:
- Amundi Asset Managemet (SAS): 100% (socio unico).
Il controllo della Società è detenuto da Amundi Asset Management (SAS)
Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre
2020, è così composto:


Fathi JERFEL, nato a Kairouan (Tunisia) il 16.05.1959 – Presidente;



Giampiero MAIOLI, nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 1.11.1956 - Vice Presidente;



Andrea CASINI, nato a Firenze, il 21.01.1961 - Vice Presidente;



Cinzia TAGLIABUE, nata a Milano l11.11.1961 - Amministratore Delegato e Direttore Generale (CEO);



Matteo GERMANO, nato a Genova il 21.10.1968 - Amministratore delegato ad effettuare le scelte
d’investimento per conto dei portafogli gestiti;



Nicolas CALCOEN, nato a Lille (Francia) il 9 giugno 1972 – Amministratore;



Giovanni CARENINI, nato a Milano il 5.07.1961 – Amministratore;



Paolo PROLI, nato a Trento il 22.04.1975 – Amministratore;



Filippo Claudio ANNUNZIATA, nato a Milano il 20.08.1963 - Amministratore Indipendente;



Alessandro Alfonso Angelo DE NICOLA, nato a Milano il 23.10.1961 - Amministratore Indipendente;



Alessia FERRUCCIO, nata a Roma il 10.04.1973 – Amministratore Indipendente.

Il Collegio Sindacale, i cui membri rimangono in carica fino all’assemblea di approvazione del Bilancio al
31 dicembre 2018, è così composto:
 Claudio LEGNAZZI, nato a Milano l’1.10.1959 – Presidente;
 Ferruccio BATTAINI, nato a Castiglione Olona (VA) il 22.7.1949 - Sindaco effettivo;
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 Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.4.1966 - Sindaco effettivo;
 Vincenzo SANGUIGNI, nato a Roma il 13.1.1967 - Sindaco supplente;
 Daniela RUGGIERO, nata a Paola (CS) il 19.7.1972 - Sindaco supplente.
Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento
Il Sig. Matteo Germano, nato a Genova il 21 ottobre 1968.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Genova, ha conseguito una laurea specialistica
(MSc) in Finanza all’Università di Londra prima di iniziare la sua esperienza professionale in Eurispes and
Fuman Selz. Nel 1996 è entrato nel gruppo UniCredit ricoprendo diversi ruoli nell’ambito della ricerca. A
partire dal 1998 ha guidato le funzioni di fundamental and quantitative research prima di ricevere
l’incarico di Responsabile delle strategie multi asset. Attualmente ricopre la carica di Global Head of
Multi-Asset e CIO per l’Italia. È membro del Global Investment Committee e del Group Executive
Committee del Gruppo Amundi.
IL RESPONSABILE DI CORE PENSION E L’ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
Il Responsabile del Fondo, in carica fino al 22 marzo 2021, è l’Avv. Prof. Giovanni Battista Bisogni, nato
a Milano il 14.7.1967.
L’Organismo di sorveglianza, in carica fino al 22 marzo 2021, è composto dai seguenti membri:




Dott.ssa Damiana Mastantuono, nata a Formia (LT) il 27.12.1975 – Membro effettivo;
Avv. Flavio De Benedictis, nato a Santeramo in Colle (BA) il 28.8.1976 – Membro effettivo;
Dott. Francesco Vallacqua, nato a Catania il 07.10.1971 – Membro supplente.
IL GESTORE AMMINISTRATIVO

La gestione amministrativa ed il compito di calcolare il valore delle quote del Fondo sono svolti in
outsourcing da PREVINET S.p.A., con sede in Preganziol (TV), Via E. Forlanini, 24.
IL DEPOSITARIO
Il Depositario di Core Pension è Société Générale Securities Services S.p.A., Milano, via Benigno Crespi
19/A (MAC2).
LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Le convenzioni per l’erogazione della prestazione pensionistica sono stipulate con la Compagnia di
Assicurazioni Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede in Parma, Via Università n. 1.
LA REVISIONE CONTABILE
La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della SGR sono effettuati dalla società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Via Monte Rosa n. 91, Milano.
L’incarico alla società di revisione è stato conferito per il periodo 2016-2024 con delibera dell’assemblea
dei soci della SGR in data 17 dicembre 2015.
LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
La raccolta delle adesioni avviene, oltre che per il tramite della SGR, anche mediante Fineco, con sede in
Milano, p.zza Durante,11.
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CORE PENSIONE è un Fondo Pensione Aperto di Amundi SGR

Amundi SGR S.p.A.
Via Cernaia 8/10 - 20121 Milano
www.amundi.it

