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Relazione degli Amministratori della Società Istitutrice
del Fondo Pensione Aperto PrevidSystem

Situazione generale del Fondo
II Fondo Pensione Aperto "PREVIDSYSTEM" è istituito ai sensi deil'art. 12, D.Lgs. 5/12/2005 n. 252 ed è
iscntto al n. 10 dell'Albo tenuto presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). La
costituzione del Fondo è stata autorizzata dalia COVIP, d'intesa con la Banca d'ltalia, con provvedimento del
29/07/1998.

L'attivitã del fondo è esercitata da Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. con sede in Milano, Viale Stelvio
55/57, appartenente al gruppo bancario intesa Sanpaoio. Intesa Sanpaolo S.p.A. è socio unico della
Società.

Con delibera del 18/03/2013, I'Assembiea Ordinaria della Società istitutrice ha rinnovato II Coliegio
Sindacale, che per gil esercizi 2013-2015 risulta cosi composto:
-	 Domenico Benzoni, Presidente;
-	 Fabrizio Angeleiti, Sindaco effettivo;
-	 Mariella Tagliabue, Sindaco effettivo;
-	 Loredana Agnelli, Sindaco supplente;
-	 Patrizia Marchetti, Sindaco supplente.

Nella medesima data, I'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione contabile a KPMG S.p.A. per gil
esercizi 2013-2021.

In data 25/07/2013, if Consiglio di Amministrazione delta Societá ha conferito a Giampaolo Crenca, per un
triennio. I'incarico di Responsabile del Fondo. in sostituzione di Mario Anolli, in carica fino al 24/07/2013.

L'Organismo di Sorvegiianza, in carica fino at 30/06/2014, risulta cosi composto:
- Alberto Brambilia. membro effettivo.
- Paolo Onofri, membro effettivo.
- Massimo Biasin, membro suppiente.

II Fondo é articoiato in cinque comparti, denominati 'TFR+" (bilanciato/obbtigazionario), "Crescita Prudente"
(biianciato/obbiigazionario), "Crescita Dinamica" (bilanciato/obbligazionario), "Accumutazione Biianciata"
(biianciato)e "Rivalutazione Azionaria" (azionario).

Per tattuazione deile politiche di investirnento, sono stati conferiti specifici incarichi di gestione a EURIZON
CAPITAL SGR S.p.A. e ad EPSILON SGR S.p.A.

II soggetto erogatore deIle rendite è I'impresa di assicurazione Intesa Sanpaoio Vita S.p.A..

Andamento della gestione previdenziale e amministrativa
II fondo pensione aperto PREVIDSYSTEM nel corso deli'anno registra una raccolta netta negativa di circa
€ 2 milioni (pari allo 0,3% del patrimonio), dovuta principalmente aII'aumento del riscatti degli aderenti su
base collettiva ed ai pensionamenti. II patrimonio del fondo è cresciuto comunque del 7% grazie ai positivE
risultati ottenuti dalla gestione finanziaria e aII'incorporazione del fondo pensione aperto PREVIMASTER
(circa € 10 milioni).
La distribuzione degli asset rimane concentrata sul comparto "Accumulazione Bilanciata", che raccoglie H
43% del patrimonlo totale.

A fronte di un numero totaie di 40485 iscritti a fine esercizio, 34771 hanno aderito su base individuale e 5714
su base collettiva.

Durante l'anno, sono state erogate 21 nuove prestazioni in forma di trattamento periodico, in termini di
numero di partecipanti at fondo che hanno richiesto (a prestazione pensionistica complementare.
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Lammontare delI'attivo netto del Fondo destinato alle prestazioni previdenziali a fine esercizio risulta pari a
€ 756.614.27082 ed è cosi suddiviso:
• TFR+
	

€ 76.231952,32
• Crescita Prudente
	

€ 86.139.44151
• Crescita Dinamica
	

€ 158.768.108,03
• Accumulazione Bilanciata

	
€ 331.941.143.51

• Rivalutazione Azionaria
	

€ 103.531.625,45.

Per l'anno 2013, ii totale delle contribuzioni affluite ai comparti (€ 73.160.673,41) e delle liquidazioni
effettuate inclusi gli switch ad altri comparti (€ 64.754.918,92) e si puO cosi sintetizzare (importi in euro):

Comparto	 Contributi	 Anticipazioni	 Trasferimenti, 	 Erogazioni in	 Cony. In

	

riscatti e switch	 capitale	 rendita

TFR+	 11744.872,50	 787.981,88	 3957.194,18	 2.175.081,36	 289.234,33

Cr. Prudente	 10.584.151,32	 1 424.012,55	 8.605.078,73	 2.290.231,17	 187.839,01

Cr. Dinamica	 15.395.983.12	 1.945.101.37	 6.9 13.835,76	 4.391 .928,7 1	 83.764,48

Ac. Bilanciata	 24.915.438,81	 4.069.626,93	 12.557.099,30	 5.717.632,13	 399.947,33

Riv Azionaria	 10.520.227.66	 1.341.307,16	 6.908.448,32	 708,403,54	 1.170,68

Tot.	 73.160.673,41	 9.568.029,89	 38.941.656,29	 15.283.276,91	 961.955,83

In presenza di versarnenti tramite datore di lavoro, viene adottato un servizio di riconciliazione automatizzata
mediante ii caricamento delta distinta contributiva (riepilogo dei contributi spettanti a ciascun lavoratore) da
parte delle aziende sullarea web loro riservata e ii versamento tramite bonifico con "casuale parlante",
secondo le istruzioni disponibili sull'area riservata (c.d. modello target").
Per tutti i datori che non utilizzano ii modello target messo a disposizione dalla Società nell'area web
riservata ai datori, viene effettuato ii recupero delle distinte contributive aprendo canali diretti con Ic aziende
interessate.

Gli oneri posti a carico delt'aderente, per l'adesione e per la gestione amministrativa della posizione
individuale (€ 505.088,06). Gli oneri totali a carico del Fondo, comprensivi di commissioni di gestione
finanziaria, contributo di vigilanza, compenso del Responsabite del Fondo e deltOrganismo di Sorveglianza
(€ 8.022.010,77).

Comparto	 Oneri	 direttamente	 a	 carico Oneri a carico del Fondo (euro)
dell'aderente (euro)

TFR+	 39.241,30	 701.587,24
Crescita Prudente	 57.381,16	 711.150,87
Crescita Dinamica	 108.555,15	 1.426.159.47
Accumulaziorie Bilanciata 	 229.532,11	 3.580.664,89
Rivalutaziorie Azionaria 	 70.378,34	 1.602.448.30
Tot.	 505.088,06	 8.022.010,77

Le spese collegate all'esercizio di prerogative individuati (trasferimenti ad altre forme pensionistiche. riscatti
e anticipazioni) ammontano a € 18.924,72.

Di seguito si fornisce il TER e una rappresentazione complessiva dell'incidenza degli oneri sul patrimonio dei
comparti e del forido.
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11 TotalTotal Expenses Ratio (TER) esprime I costi sostenuti neII'anno in percentuale sul patrimonio a fine
esercizio, ad eccezione degli oneri di negoziazione, degil oneri fiscali e degli oneri direttamente a carico
delladerente. Questi ultimi vengono evidenziati separatamente nelia tabeila.

Comparto	 TER	 lncidenza oneri direttamente a Incidenza complessiva
carico degli aderenti

TFR+	 0,92%	 005%	 0,97%
Crescita Pruderite	 0,83%	 0,07%	 0,89%
Crescita Dinamica	 090%	 007%	 0.97%
Accumulazione Bilanciata 	 1,08%	 0,07%	 1,15%
Rivalutazione Azionaria	 1,55%	 0,07%	 1 1,62%

Di seguito, si indicano gil importi relativi aII'imposta sostitutiva suddivisi per comparto.

Comparto	 Imposta sostitutiva (euro) 	 Risparmio di imposta (euro)
TFR+	 271.496,07	 -
Crescita Prudente 	 36.3 13,49
Crescita Dinamica	 271.295,21	 -
Accurnulazione Bilanciata	 2.662.321,64	 -
Rivalutazione Azionaria	 1.641.948,76	 -

Nel corso deU'anno, sono pervenuti 9 reclami, segnalati alla COVIP in conformità aile disposizioni vigenti.
Compiessivamente, ii numero del reclami rimane rappresentativo di un lenorneno piuttosto marginale.
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Politiche di investimento e risultati di gestione

A. Politiche di investimento

TFR+
Soggetto con specifici incarichi di ges f/one: EPSILON SGR S.p.A.
II comparto TFR+ ha realizzato una performance di +3,1% al netto dell'imposizione fiscale e delle
commissioni di gestione, mentre ii parametro di riferimento (pari at tasso di rivalutazione del TFR) ha
conseguito una performance di +2,3% al netto delI'imposizione fiscale.
La gestione Si avvale di un modello quantitativo volto a variare l'esposizione al rischio in relazione
allandamento dei mercati (accrescendolo a fronte di mercati positivi e riducendolo in scenari negativi). Tale
logica operativa. finalizzata ad assicurare il contenimento delle perdite in scenari avversi, non anticipa ma
segue le dinamiche del mercato.
II peso delle azioni, inizialmente pari al 12%, è cresciuto gradualmente fino ad un massimo del 20%
raggiunto in prossimità delta fine di ottobre. A partire da metà novembre, in considerazione dei risultati
conseguiti e in funzione dellapprossimarsi della fine dell'esercizio 2013, l'esposizione al rischio azionario è,
invece, stata ridotta fino a raggiungere il10% di fine anno.
La composizione dellinvestimento azionario ha visto privilegiare i titoli a medio-alta capitalizzazione quotati
sui mercati europei e selezionati traniite it modello quantitativo di Valore Relativo.
La duration del portafoglio ha oscillato tra gli 8 mesi ed i 2 anni e 2 mesi, attestandosi in media ad 1 anno e 3
mesi. In tema di selezione dei titoli obbligazionani, si ê continuato a privilegiare i titoli di stato italiani con
scadenze fino a 5 anni, mentre sono state marginali e temporanee le posizioni detenute in titoli di stato
tedeschi.

Crescita Prudente
Soggetfo con spec/f/cl incarich, di gestione: EURIZON CAPITAL SGR SpA.
II comparto Crescita Prudente ha realizzato una performance nel 2013 leggermente negativa, pan a -025%
al netto dellimposizione fiscale e delle commissioni di gestione. mentre il benchmark ha conseguito una
performance sostanzialmente nulla (-0,01% at netto dell'imposizione fiscale).
II comparto investe prevalenternente sui mercati monetari ed obbligazionari, con una duration di portafoglio
che ha osciltato nel corso dell'anno tra i 3 anni ed i 3 anni e 6 mesi circa, mantenendosi in media di poco
superiore a 3 anni, in una posizione di leggero sottopeso rispetto alla duration del benchmark.
Le scelte di investimento, ad inizio anno, hanno preferito limitare linvestimento in obbligazioni degli emittenti
core' detlArea Euro, sottopesando questa componente rispetto al benchmark, a favore dei titoli governativi

italiani. In febbraio, prima delle elezioni politiche, questa esposizione e stata prudenzialmente ridotta. in
attesa degli esiti delta consultazione elettorale. Questo atteggiamento prudenziale è stato mantenuto anche
in marzo, visto che it risultato elettorale ha pontato ad una fase di incertezza politica. Marzo, inoltre, è stato
carattenizzato dalla crisi del sistema bancario di Cipro che ha messo sotto pressione II settore finanzianio. In
Aprile, in considerazione di sviluppi politici positivi in Italia. vista la pnospettiva di una soluzione della crisi di
governo e in seguito anche alta decisione di una mossa ultra espansiva da pane delta Banca Centrale del
Giappone, si è nitenuto opportuno aumentare ii profilo di rischiosità media del portafoglio, riportando la
posizione sui governativi itatiani ai livelli pre-elettonali. Questo posizionamento e stato mantenuto anche nella
seconda meta dell'anno, nionostante alcuni peniodi di tensione sui mercati finanziani internazionali innescate,
prima dell'estate, dal timore di una svolta nella politica monetaria della banca centrale USA che avrebbe
potuto portare ad una riduzione nel ritmo degli acquisti di titoli di stato da parte della Federal Reserve stessa
e, in autunno, dall'impasse politica negli Stati Uniti sutla legge di bilancio e sullinnalzamento del tetto del
debito.
L'investimento del patnimonio del comparto prevede anche la possibilitâ di destinare una percentuale detle
risorse ai mercati azionari, con un peso net benchmark pari at 5%. Linvestimento effettivo è stato di
sovnappeso, con unesposizione alte azioni che ha oscillato nel corso dellanno tra ii 6% e '8%,
mantenendosi su una media del 7%.
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Crescita Dinamica
Soggetto con specifici incarichi di gestione: EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
II comparto Crescita Dinamica ha reatizzato nel 2013 una performance pari a 1,5% at netto dell'imposizione
fiscate e delle commissioni di gestione, in linea con la performance del benchmark (1,6% al netto
dell'imposizione fiscale).

II comparto investe prevatentemente sui mercati monetari ed obbtigazionari, con una duration di portafoglio
che si e mantenuta net corso dell'anno intorno ai 3 anni e mezzo, in una posizione di leggero sottopeso
rispetto alta duration del benchmark.

Le scelte di investimento, ad inizio anno, hanno preferito timitare l'investimento in obbtigazioni degli emittenti
'centrali" dell'Area Euro, sottopesando questa componente rispetto at benchmark, a favore dei titoti
governativi italiani. In febbraio, prima delte elezioni politiche, questa esposizione e stata prudenzialmente
ridotta, in attesa degli esiti delta consultazione elettorale. Questo atteggiamento prudenziale è stato
mantenuto anche in marzo. visto che ii risultato elettorale ha portato ad una fase di incertezza politica.
Marzo, maitre, e stato caratterizzato dalta crisi del sistema bancario di Cipro che ha messo sotto pressione it
settore finanziario. In Aprile, in considerazione di sviluppi politici positivi in Italia, vista la prospettiva di una
soluzione della crisi di governo e in seguito anche atla decisione di una mossa ultra espansiva da parte della
Banca Centrate del Giappone, si è ritenuto opportuno aumentare ii profilo di rischiosità media del portafoglio,
riportando la posizione sui governativi italiani ai livelli pre-elettorali. Questo posizionamento è stato
mantenuto anche nella seconda meta detl'anno, nonostante alcuni periodi di tensione sui mercati finanziari
internazionali innescate, prima dell'estate, dal timore di una svolta nelta political monetaria della banca
centrale USA che avrebbe potuto portare ad una riduzione riel ritmo degli acquisti di titoli di stato da parte
della Federal Reserve stessa e, in autunno, dall'impasse politica negli Stati Uniti sulla legge di bilancio e
suIl'innatzamento del tetto del debito.

L'investimento del patrimonia del comparto prevede anche la possibilità di destinare una percentuale delle
risorse ai mercati azionari, con un peso net benchmark pari at 15%. L'investimento effettivo é stato di
sovrappeso, con un'esposizione alle azioni che ha oscillato net corso dell'anno tra it 16% e il 18,5%,
mantenendosi su una media del 17%.

Accumulazione Bilanciata
Soggetto con specifici incarichi di gestione: EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
II comparto Accumulazione Bilanciata ha realizzato net 2013 una performance pari at 7,1% al netto
dell'imposizione fiscale e dette commissiorii di gestione, teggermente supeniore atla performance del
benchmark (6,8% at netto deII'imposizione fiscate).
Le risorse del comparto sono investite. in caso di posizionamento in linea con it benchmark ("neutrale"), per it
50% sui mercati monetari ed obbligazionari, e per ii 50% su quetli azionani.
Net corso deII'anno I'esposizione azionaria é stata in media di poco infeniore at 50%, mantenendo qumndi la
neutralità nispetto at benchmark, mentre linvestimento in obbligazioni ha generato una duration di portafogtio
mediamente part a 2 anni e mezzo, in leggero sottopeso nispetto at benchmark.
Per quanta niguarda le scette di investimento net corso deltanno, it 2013 é iniziato, per quanto niguarda la
parte di portafoglio investita in obbligazioni, con it sottopeso det titoli di stato degli emittenti 'core' dell'Area
Euro a favore dei titoti governativi italiani. Questa posizione è stata prudenzialmente ridotta a cavallo delle
etezioni in Italia, in attesa degti sviluppi del quadra politico. L'esposizione sul debito italiano è stata poi
niportata in sovrappeso in apnite in seguito alta soluzione della cnisi di governo ed O stata mantenuta fino at
termine deII'anno.
Sul fronte degli investimenti azionani, it posizionamento ad inizio anna è stato neutrale nispetto al benchmark,
con preferenza per I'Europa. In primavera la cnisi del sistema bancario di Cipro, che ha messo sotto
pressione ii settore finanzianio, ha suggerito di ridurre l'esposizione sui mercati azionani. Dopo questa fase,
ed in considerazione anche delta politica monetania fortemente espansiva della banca centrale del
Giappone, si è nitenuto opportuno aumentare it profito di nischiosità media del portafoglia. La percentuale in
portafoglio delta camponente azionania si è poi mantenuta mediamente in linea con il benchmark per la
restante pane dell'anno. L'approccio dinamico alla gestione ha comunque permesso di nidurre it profilo di
nischio dei portafogli in occasione dei periodi di maggiare incertezza. In questa attica netla parte finale del
prima semestre e stato ridotto it peso deHe azioni dal momenta che il timore di una niduzione degli acquisti di
titoli di stato da parte della Banca Centrale USA aveva generato una forte ondata di vendite, sia sui mercati
azianani che obbligazionari. Alto stessa modo a fine agosto la quota del patnimonia investita in azioni è stata
ridotta per i timari legati alia situazione di tensione in Sina e, nuavamente in ottobre, durante la fase di
impasse politica sutla legge di bilancio e sull'innalzamento del tetta del debito in Usa.
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Rivalutazione Azionaria
Soggetfo con specifici incarichi di gestione: EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
II comparto Rivalutazione Azionaria ha realizzato net 2013 una performance pan at 15,0% al netto
delt'imposizione fiscale e delle commissioni di gestione, superiore alla performance del benchmark (134% at
netto dellimposizione fiscale).
Le risorse del comparto sono investite, in caso di posizionamento in linea con II benchmark (neutrale"), per it
15% sui mercati monetari ed obbligazionari, e per 185% su quelli azionari.
Nel corso detlanno lesposizione azionaria e stata in media dell'89%, oscillando tra un minimo dell'87% ed
un massimo del 91%. E' stata quindi mantenuta una posizione costante di sovrappeso, che ha favorito ii
nisultato di extra-performance rispetto al benchmark. Linvestimento in obbligazioni ha invece generato una
duration di portafoglio mediamente pari a 6 mesi. in leggero sottopeso rispetto al benchmark.
Per quanto riguarda le scelte di investimento net corso dell'anno, ii 2013 è iniziato, per quanto niguarda la
parte di portafoglio investita in obbligazioni con it sottopeso dei titoli di stato degli emittenti"core" dell'Area
Euro a favore dei titoli governativi itatiani. Questa posizione è stata prudenzialmente nidotta a cavallo delle
elezioni in Italia. in attesa degli sviluppi del quadro politico. L'esposizione sul debito italiano è stata poi
riportata in sovrappeso in apnile in seguito alla soluzione delta cnisi di governo ed è stata mantenuta fino al
termine dell'anno.
Sul fronte degli investimenti azionani, ii posizionamento ad inizio anno è stato di sovrappeso di azioni, con
preferenza per 'Europa. In pnimavera la crisi del sistema bancario di Cipro, che ha messo sotto pressione it
settore finanziario. ha suggenito di ridurre l'esposizione sui mercati azionari. Dopo questa fase, ed in
considerazione anche della potitica monetaria fortemente espansiva delta banca centrale del Giappone, si e
ritenuto opportuno aumentare it profilo di rischiosità media del portafoglio. La percentuate in portafogtio delta
componente azionaria si e poi mantenuta mediamente superiore at benchmark per la restarite parte
dellanno. L'approccio dinamico atta gestione ha comunque permesso di ridurre ii profilo di rischio dei
portafogli in occasione dei periodi di maggiore incertezza. In questa ottica nella parte finale del primo
semestre è stato ridotto it peso detle azioni dal momento che it timore di una niduzione degli acquisti di titoli
di stato da parte delta Banca Centrale USA aveva generato una forte ondata di vendite, sia sui mercati
azionari che obbligazionari. Alto stesso modo a fine agosto la quota del patrimonio investita in azioni é stata
ridotta per i timori legati atta situazione di tensione in Siria e, nuovamente in ottobre, durante la fase di
impasse politica sulla legge di bilancio e suIl'innalzamento del tetto del debito in Usa.

B. Risultati di gestione
Netle tabelle seguenti, viene indicata la performance dei comparti, calcolata al lordo e at netto delle
commissioni di gestione e degli oneri liscali, e la performance del benchmark, calcotata al lordo e al netto
degli oneri liscali vigenti applicabili al Fondo.
Come indicatone di rischio é stata utilizzata la deviazione standard" annualizzata, calcolata sulla base di
neridimenti settimanali netti.

PERFOMANCE	 I anno
Lorda	 Netta

Denominazione	 Comparto	 Benchmark	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 4490/	 2,61%	 3.14%	 2,32%
Crescita Prudente	 0,41%	 -0,01%	 -0.25%	 -0,01%
Crescita Dinamica	 2,51%	 1,81%	 1.49%	 1.61%
Accumulazione Bilanciata	 8,77%	 7,58%	 7,08%	 6,75%
Rivalutazione Azionaria	 18,05%	 15,01%	 14,99%	 13,36%

VOLATILITA'	 I anno
Denominazione	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 2,39%	 1,39%
Crescita Prudente	 1,86%	 1.97%
Crescita Dinamica	 2,91%	 2,86%
Accumulazione Bilanciata	 5,49%	 5,80%
Rivalutazione Azionaria	 8,96%	 8.77%
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PERFOMANCE	 2 anni

Lorda	 Netta

Denominazione	 Comparto	 Benchmark	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 10,01%	 6,70%	 7,16%	 5,95%
Crescita Prudente	 643%	 4,73%	 4,37%	 4,21%
Crescita Dinamica	 9,84%	 831%	 7,19%	 7,38%
Accumulazione Bilanciata 	 18,81%	 16,76%	 15,17%	 14,85%
RivalutazioneAzionaria	 31,12%	 26,86%	 25,55%	 23,76%

VOLATILITA'	 2 anni

Denominazione	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 2,24%	 146%
Crescita Prudente	 1,92%	 1.94%
Crescita Dinamica	 2.73%	 2.66%
Accumulazione Bilanciata 	 5.12%	 5,39%
Rivalutazione Azlonaria	 8.53%	 8,42%

PERFOMANCE	 3 anni

Lorda	 Netta
Denominazione	 Comparto	 Benchmark	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 10,90%	 7.18%	 7,23%	 6,37%
Crescita Prudente	 9,81%	 7,58%	 6,69%	 6,73%
Crescita Dinamica	 12.13%	 10,14%	 8,46%	 9,00%
Accumutazione Bilanciata	 16,97%	 14,72%	 13.03%	 13.07%
Rivalutazione Azionaria 	 22.98%	 19,10%	 18,36%	 17,01%

VOLATILITA'	 3 anni
Denominazione	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 2,21%	 1,71°,
Crescita Prudente	 2.21%	 2,11%
Crescita Dinamica	 2.91%	 2,91%
Accumulazione Bilanciata	 5.94%	 6,74%
Rivalutazione Azionaria	 10,20%	 11,16%

PERFOMANCE	 5 anni

Lorda	 Netta
Denominazione	 Comparto	 Benchmark	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 22,60%	 15,66%	 15,75%	 13,85%
Crescita Prudente	 19,20%	 16,26%	 13,56%	 14,38%
Crescita Dinamica	 27,26%	 23,94%	 19,85%	 21,11%
Accumulazione Bilanciata	 50,67%	 47,73%	 40.08%	 4183%
Rivalutaztone Azionaria	 77.58%	 72,800%	 62.05%	 63,53%

I



Relazione deçjli Arnminict,atoru i .:.	 -	 ..-'	 .

VOLATILITA' 	 5 anni
Denominazione	 Comparto	 Benchmark

TFR+	 2.02%	 1,81%
Crescita Prudente 	 2,19%	 2,04%
Crescita Dinamica	 2,81%	 2,85%
Accumulazione Bilanciata 	 6.39%	 7.34%
Rivalutazione Azionaria 	 11.40%	 12.49%

Operazioni in conflitto di interesse
Con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 703/1996. si segnala che nel corso deII'esercizio
2013 sono state effettuate operazioni di acquisto/vendita di quote di 01CR di società di gestione del
risparmio appartenenti al gruppo Intesa Sanpaolo e operazioni di acquisto/vendita di titoli emessi da gruppi
azionisti di Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. e da sottoscrittori di fonti istitutive.

Con frequenza mensile la Società fornisce al Responsabile del Fondo una specifica reportistica relativa alle
differenti tipologie di operazioni in conflitto di interesse effettuate nel mese di riferimento per i successivi
adempimenti nei confronti della COVIP.

Si evidenzia che l'impiego di 01CR è legato soprattutto all'esigenza di diversificazione degli investimenti sui
mercati azionari extra-europei; a tal fine sono stati selezionati 01CR di societã del Gruppo in conformità alle
disposizioni normative vigenti.

Evoluzione prevedibile delta gestione
II 2014 si presenta come un anno di probabile prosecuzione dell'espansione econornica a livello globale. La
ripreSa dovrebbe consolidarsi negli USA ed estendersi gradualmente alle altre aree. La ripreSa economica
continuerà ad essere supportata dalle politiche monetarie, che dovrebbero rimanere complessivamente
accomodanti, in un contesto di bassa inflazione: la banca centrale USA ridurrà in maniera graduale le
operazioni di acquisto di titoli che hanno fornito Iiquidita ai mercati finanziari. in modo da evitare un rapido ed
indesiderato rialzo dei tassi di interesse a media e lunga scadenza. L'economia giapponese continuerà
invece a beneficiare di una politica 'ultra-accomodante".
II consolidamento della ripresa in USA e Giappone puO rappresentare un fattore di stimolo alla crescita delle
economie europee. In Eurozona le prospettive di miglioramento ciclico trovano supporto anche in una
politica fiscale meno restrittiva rispetto al 2013 e in un probabile miglioramento delloccupazione (e dei salari)
nei paesi "core" deII'area (Germania in primis).
In Eurozona comunque l'attenzione su temi di natura politica rimarrâ elevata. Da considerare in particolare le
elezioni per il rinnovo del parlamento europeo in maggio e, soprattutto, I'evoluzione del processo di unione
bancaria con la programmata revisione degli attivi bancari da parte della BCE (asset quality review) che
durerà fino a novembre.
Per quanto riguarda le economie emergenti si prospetta un tendenziale miglioramento della crescita
economica, ma permarranno in larga parte i motivi di incertezza gia evidenziati nel 2013. I ritmi di crescita
dei cicli precedenti hanno condotto in diversi Paesi ad un deterioramento dei fondamentali strutturati,
Soprattutto in termini di esposizione verso l'estero.
Lo scenario delineato per iI 2014 suggerisce che i rendimenti offerti dai titoli di stato. in particolare degli
ernittenti principali, dovrebbero restare bassi, con i prezzi esposti ad un rischio di calo in seguito al
prevedibile avvio del processo di rialzo dei tassi di interesse. Le azioni. invece, dovrebbero trovare supporto
nel miglioramento del contesto macroeconomico e micro, ma la riduzione degli stimoli di natura monetaria
puO agire come elemento di freno.

Eventi ritevanti dopo la chiusura deII'esercizio
Non Si SOflO verificati eventi rilevanti dopo la chiusura deII'esercizio.

Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A.
II Presidente ,Øet QnsigIio di Amministrazione

Per presa vi.sione:
II Responsabile deiFondo
Prof. Gianpaco Crtc
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Informazioni generali

Caratteristiche del Fondo

Ii Fondo Pensione Aperto PrevidSystem si articola in cinque comparti, ciascuno del quail presenta le
caratteristiche di gestione di seguito riportate:

TFR+: la poiitica di investimento mira a conseguire un rendimento pari o superiore aMa rivalutazione
del TFR suil'orizzonte temporale di 5 anni con un elevato livello di probabiiità e con un profilo di rischio
medio-basso. A tal fine, ii comparto puo investire in strumenti finanziari di natura azionana entro ii
limite del 40% deiie attività complessive e in strumenti uinanziari di natura monetaria ed
obbligazionaria, tenuto conto deile obbligazioni assunte nei confronti degil associati.
E prevista la corresponsione di un importo minimo garantito pari aila somma. maggiorata deli'1,5% su
base annua. del contributi netti versati al comparto.
Ii diritto aMa garanzia è riconosciuto nel seguenti casi:
- esercizio del diritto aila prestazione pensionistica:
- riscatto per decesso:
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un

terzo:
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

CRESCITA PRUDENTE: la politica di investimento mira a realizzare una crescita graduale del
capitale conferito, privilegiando la continuita del risuitati nel tempo, con un orizzonte temporale di
breve-medlo periodo ed un liveilo di rischio basso.
Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento rivolta a strumenti
finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti pubblici e privati, nazionali ed esteri. E
previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti nazionail e interriazionali,
in misura non superiore al 10% delie attività compiessive del comparto.

CRESCITA DINAMICA: la politica di investimento mira a realizzare una crescita graduale del capitale
conferito, privilegiando la continuità dei risuitati nel tempo, con un orizzonte temporale di medio
periodo ed un liveilo di rischio medio.
Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento rivolta a strumenti
finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti pubblici e pnivati, nazionali ed esteri. E
previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti nazionali e internazionali,
in misura non superiore al 20% delie attività complessive del Comparto.

ACCUMULAZIONE BILANCIATA: la politica di investimento mira a realizzare una crescita significativa
del capitale conferito, accettando la variabilità del risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di
medlo-lungo periodo ed un livello di rischio medio-alto.
Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento bilanciata tra strumenti
finanziari di natura monetaria e obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti
nazionali ed esteri. II controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non
potrà essere superiore al 50% delte attività complessive del comparto.

RIVALUTAZIONE AZIONARIA: la politica di investimento mira a realizzare una crescita significativa
del capitale conferito, accettando la variabilitã dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di
lungo periodo ed un liveilo di rischio alto.
Le nisorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento prevalentemente nivolta
a strumenti finanziani di natura azionania delle pnincipali borse mondiali e strumenti finanziani di natuna
monetaria e obbligazionaria di emittenti nazionali ed esteri. II controvalore degli investimenti in
strumenti finanziari di natura azionaria non potrà essere inferiore al 50% delle attività complessive del
comparto.
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Per lattuazione delle politiche di investimento sono stati conferiti specifici incarichi di gestione ad EPSILON
ASSOCIATI SGR S.p.A. per ii comparto TFR+ e ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. per gli altri comparti.

Lattività di Banca Depositaria viene svolta da State Street Bank S.p.A..

Lerogazione delle rendite viene riconosciuta dalla compagnia di assicurazioni INTESA SAN PAOLO VITA
S.p.A., con la quale la Società di Gestione ha stipulato unapposita convenzione.

Forma e contenuto del Rend iconto

II presente Rendiconto è stato redatto al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e landamento deII'esercizio.
II Rendiconto è stato redatto, ove applicabili, secondo i criteri delle norme regolamentari dettate dalla
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
In particolare la normativa di riferimerito è Ia Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998 inerente il Bilancio dei
Fondi Pensione e altre disposizioni in materia di contabilità.

II Rendiconto e composto da Stato Patrimoniale, da Conto Economico e da Nota Integrativa per ciascun
comparto del Fondo.

I dati esposti nel Rendiconto sono comparabili con quelli deII'esercizio precedente per la continuità dei criteri
di valutazione adottati.

Per l'esercizio in corso, ove necessario, si è provveduto ad effettuare alcune riclassifiche rispetto
all'esercizio precedente: in Nota Integrativa sono stati forniti i relativi dettagli al fine di consentire Pa
comparabilità dei dati.

Gli importi esposti nello schema di Stato Patrimoniale. di Conto Economico e nella Nota Integrativa
contengono due cure decimali.

II Rendiconto e accompagnato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione del Fondo.

Principi contabili e criteri di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la predisposizione del Rendiconto del Fondo sono di
seguito sintetizzati:

a) registrazione delle operazioni

-	 le attuvità e le passività sono valutate separatamente; tuttavia, le attivitã e passività. tra loro collegate,
sono valutate in modo coerente;

-	 gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono stati calcolati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;

-	 gli interessi attivi sono stati contabilizzati al lordo delle ritenute d'imposta:
-	 i dividendi sono stati generalmente registrati il giorno di quotazione ex cedola del relativo titolo:
- i contributi dovuti dagli aderenti vengono registrati tra le entrate, in espressa deroga al principio della

competenza, solo una volta che siano stati effettivamente incassati: conseguentemente, sia I'attivo netto
destinato alIe prestazioni sia le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dellincasso dei
contributi. Sono stati inclusi nei conti dordine delle singole linee i contributi di competenza del periodo
non ancora disponibili suP conto corrente delta linea;

- gli utili e le perdite realuzzati su vendite di divisa a termine sono originati dalla differenza tra il cambio
storico di conversione dei debiti. dei crediti. dei contratti in divisa, dei titoli in divisa, e il cambio rilevato
alla chiusura delle rispettive posizioni;

-	 le plusvalenze e minusvalenze su titoli sono originate dalla differenza tra il costo rnedio ponderato ed
valori determinati secondo i criteri indicati in precedenza, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati
alla data del Rendiconto:

-	 le compravendite dei titoli sono contabilizzate net portafoglio del Fondo sutla base della data di
effettuazione delle operazioni, at netto delle commissioni di negoziazione.
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b) valutazione degli strumenti finanziari

-

	

	 i titoti italiani quotati sono stati valutati at prezzo di riferimento della Borsa Valori di Milano alla data del
Rendiconto;

- i titoli e le altre attività finanziarie non quotate sono stati valutati at presumibile valore di realizzo
individuato. dai responsabili organi della Societâ di Gestione, su un'ampia base di elementi di
informazione. con riferimento alla peculiarità dei titoli, alla situazione patrimoniale e reddituale degli
emittenti, nonché alla generale situazione di mercato:

- i titoli esteri quotati sono stati valutati in base allultimo prezzo disponibile at 30 dicembre 2013 sul
relativo mercato di negoziazione ed applicando it cambio del 30 dicembre 2013; per i titoli quotati su piU
mercati esteri ii prezzo di nferimento è quello del mercato net quale le quotazioni stesse hanno
maggiore significatività tenuto anche conto delle quantitã trattati. Si precisa che per i titoli esteri aventi
breve durata, per quelli quotandi e per quelli scarsamente scambiati, Si fa riferImento ai prezzi rilevabili
da brokers nonché a valori di presumibile realizzo:

- le opzioni ed i warrant, trattati su mercati regolamentati, sono stati valutati at prezzo di chiusura rilevato
net mercato di trattazione ahla data di redazione del Rendiconto. Net  caso di contratti trattati su piü
mercati it prezzo è quello piU significativo, anche in relazione aVe quanti(à trattate suite diverse piazze;

- le opzioni ed i warrant non trattati sui mercati regolamentati sono stati valutati at vatore corrente
espresso daila formula indicata dallOrgano di Vigilanza ovvero con metodologie analoghe ritenute
prudenti;

-

	

	 he quote di 0.1CR. sono valutate sulla base delle quotazioni del giorno antecedente alla data di
redazione del Rendiconto.

c) attività e passività in valuta

le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di
chiusura dell'esercizio. Le operazioni a termine sono valutate al tasso di cambio a (ermine corrente alla
suddetta data per scadenza corrispondenti a quelle delie operazioni oggetto di valutazione.

Criteri adottati per il riparto degli oneri comurii

I costi comuni ai comparti sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri:

- i costi per i quali e stato individuato in modo certo it comparto di pertinenza, sono stati imputati a
questi ultimi per l'intero importo:

- i costi comuni a piü comparti, invece, secondo it patrimonio del singolo comparto a fine esercizio.

Alla data di redazione del Rendiconto non esistono oneri in comune riferibihi alle due fasi, accumulo ed
erogazione.

Commento alle principahi voci di Rendiconto

Ghi interessi su disponibihita liquide derivano dall'impiego delta hiquidita del Fondo nei conti correnti aperti
presso State Street Bank S.p.A..

GD oneri di gestione a favore della Società Istitutrice sono calcolati quotidianamente sul valore complessivo
netto del patrimonio di ciascun comparto nella misura di cui in seguito:

TFR+	 0,80% su base annua
CRESCITA PRUDENTE	 0,80% su base annua
CRESCITA DINAMICA	 0,90% su base annua
ACCUMULAZIONE BILANCIATA 	 1,05% su base annua
RIVALUTAZIONE AZIONARIA 	 1,35% su base annua
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Per I'esercizio chiuso al 30 dicembre 2013, limposta sostitutiva è stata contabilizzata in ogni singolo
comparto come segue:

COMPARTO	 IMPORTO
TFR+	 (271 .496,07)
CRESCITA PRUDENTE 	 36.313,49
CRESCITA DINAMICA	 (271.29521)
ACCUMULAZIONE BILANCIATA	 (2.662.321,64)
RIVALUTAZIONE AZIONARIA	 (1.641.948,76)

Alla fine delI'esercizio II Fondo, sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 e dallallegato 3 del Regolamento, ha
assicurato con a Compagnia Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. le seguenti rendite vitalizie maturate dagli aderenti:

Rendite	 Tipoogia	 Importo convertito
Comparto	 Rateazione Presceltaerogate	 Rendita	 in rendita

Rivalutazione azionaria	 1	 Vitalizia	 1.170,68	 Mensile

Reversibile	 32.441,17	 Mensile

Crescita dinamica	 2
Vitalizia	 51.323,31	 Annuale

Reversibile	 37.490,22	 Mensile

Crescita prudente	 4
Vitalizia	 150.348,79	 Mensile/Annuale

Certa 5 arini	 32.866,58

TFR +	 3	 Mensile
Vitalizia	 256.367,75

Vitalizia	 168.745,19

Accumulazione	 11	
Mensile

bilanciata	 Certa 10 anni	 38.842,67

Reversibile	 192.359,47

TOTALE	 21 	 961 .955,83

Destinatari e requisiti di partecipazione

Possono aderire al Fondo, in forma individuale o collettiva. tutti i destinatari delle forme pensionistiche
complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005.

II numero degli iscritti al Fondo è sintetizzato nella tabella che segue:

ADESIONI	 ADESIONICOMPARTO	 TOTALECOLLETTIVE	 INDIVIDUALI
TFR+	 983	 2.386	 3.369
CRESCITA PRUDENTE	 755	 3.816	 4.571
CRESCITA DINAMICA	 1.338	 7.123	 8.461
ACCUMULAZIONE BILANCIATA 	 1.705	 16.594	 18.299
RIVALUTAZIONE AZIONARIA 	 9331	 4.852	 5.785
TOTALE	 5.7141	 34.7711	 40.485
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Relazione della societã di revisione

Al Consiglio di Amministrazionc di
Intesa Sanpaolo Pre ,.ideriza SIM SpA

Abbianio s olin Ia revisione contabile del rendiconto della fase di accumul() del comparto
FRi del Fondo Pensione Aperto a ('ontribuzione Delinita "PrevidSystein", costituito

dallo stato patrimoniate, dal conto economico e datla relativa nota integrativa. per
I 'esercizio chiuso at 30 dicembre 2033. La responsabilita delia redazione del rendiconto
in conformità alle norinc die tie disciplinano I criteri di redazione compete agli
amnhinistratori della società di gestione del fondo, Intesa Sanpaolo Previdenza SIM
S.p.A.. F' nostra la rcsponsabitiiã del giudizio professionale espresso sul rendiconto e
basato sulla revisione contabile.

II nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale del Dotiori Commercialisti e degli Esperti Contahili e raccomandati daila
Consob. In conformitâ ai predetti principi. la revisione stata pianificata e svolta al fine
Lit acquisire ogm clemento necessario per accertare se ii rendiconto sia viziato da errori
sinnificativi e se risulti. rid suo complesso, attendihite. II procedimento di revisione
cumprende Fesame, sulla base di verifiche a campionc, degli elementi probativi a
'uppurto dci saldi e delic intormationi contenuti nel rendiconto, nonché la vatutazione
dclI'adeguatezza c della correuczza del criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime efkuuate dagli aninhinistratori. Riteniamo che ii lavoro svolto fornisca una
ragionevote base per I esl)rcssione del nostro giudizio professionale.

Per it giudizio relativo al rendiconto dell'escrcizio precedente, i cut dati sono presentati ai
flni comparativi secondo quanto richiesto dalla specifica normativa. si  fa riferimento alla
relazione emessa da altra società di revisione in data 1 marzo 2013.

A nostro giudizio. ii rendiconto delta l'ase di accumulo del comparto "TFR+" del Fondo
Pensione Aperto a Contrihuzionc [)etinita "PrevidSvstem" per l'esercizio chiuso a! 30
dicembre 2033 ê conforme alle norme che tic disciplinano i criteri di redazione: esso
pertanto ê redatto con chiarczza e rappresenta in modo veriticro e corretto la situazione
patrimoniaIe c la variauionc dcll'attivo nelto destinalo alle presthzioni del coniparto

(Id I :o iido Pensionc Apermo a (ontribuzione Definima "PrevidSvsiem".

Milano. 27 tebhraio 2014
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STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

Situazioneal 30.1 2.2013	 Sltuazione al 28.1 2.2012
10 Investirnenti	 76.779.120,22	 77.434.713,88

a) Depositi bancari	 1 115.919,69	 1.933.957,05
c) Titoli emessi da Stati o da	 63.643.886,91	 51.037.621,83

organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati	 3.492.636,30	 5.095.765,60
e) Titoli di capitale quotati 	 7.739.987,50	 8.480.646,25
I) Ratei e risconti attivi	 786.689,82	 762.160,25
n) Altre attività della gestione finanziaria  	 10.124.562,90
TOTALE ATTIVITA 	 76.779.120,22 	 77.434.713,88

10 Passivifà della gestione previdenziale	 (136.085,85) 	 (412.166,46)
a) Debiti della gestione previdenziale 	 (136.085,85) 	 (412.166,46)

30 Passività della gestione finanziaria 	 (135.865,61) 	 (7.211.590,99)
c) Ratei e risconti passivi
d) Altre passività della gestione 	 (52.870,10)	 (43.688,31)

finanziaria	 (82.995,51) 	 (7.167.902,68)
40 Debit i di Imposta 	 (273.216,44) 	 (309.034,90)

TOTALE PASSIVITA 	 (545.167,90) 	 (7.932.792,35)
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 	 76.233.952,32 	 69.501.921,53

CONTI D'OF?DINE 	 510.107,08 	 428.149,48

CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.1 2.2013	 Situazione al 28.1 2.2012
10 Saldo del/a gestione previdenziale	 4.535.380,75	 2.594.318,01

a) Contributi per le prestazioni	 11.744.872,50	 10.218.119,36
b) Anticipazioni	 (787.981,88)	 (1.587.612,27)
C) Trasferimenti e riscatti	 (3.957.194,18)	 (4.014.738,93)
d) Trasformazioni in rendita	 (289.234,33)	 (127.09475)
e)Erogazioniinformadicapitale 	 (2.175.081,36) 	 (1.894.355,40)

20 Risultato della gestione finanziaria	 3.208.974,65	 3.442.628,32
a) Dividendi e interessi 	 1.981.143,14	 2.094.548,95
b) Profitti e perdite da operazioni	 1.227.831,51	 1.348.079,37

finanziarie
30 Oneri di gestione	 (740.828,54)	 (633.220,12)

a)Societàdigestione	 (740.828,54) 	 (633.220,12)
40 Variazione dell'attivo netto destinato	 7.003.526,86	 5.403.726,21

alle prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)

50Impostasostitutiva 	 (271.496,07) 	 (309.034,90)
Variazione deII'attivo netto	 6.732.030,79	 5.094.691,31
destinato_alle prestazioni_(40)+(50)

Intesa Saiao;	 .iidenza Sim S.p.A.

II Presidente

L
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Movimentazione delle quote

Nella seguente tabella si riportano ii numero ed ii controvalore delle quote in essere aH'inizio e alla fine
dell'esercizio, nonché delle quote emesse ed annullate nel corso dello stesso esercizio:

Numero	 Controvalore

Quote in essere ali'inizio deUesercizio 	 4.727.987,417	 69,501.921,53

Quote emesse	 786.117,814	 11.734.03597

Quote annullate	 485.688,969	 7.237.896,52

Quote in essere alla fine dellesercizio 	 5.028.416,262	 76.233.952,32

Informazioni suilo Stato Patrimoniale

ATTIVITA

Depositi bancari

La voce pari a € 1.115.919,69 si compone come segue:

,- € 979.833,84 relativi al saldo del conto corrente di gestione
- € 136.085,85 relativi alle somme necessarie alla liquidazione delle posizioni disinvestite.

Crediti per operazioni pronti contro termine

Alla data del Rendiconto non risultano aperte operazioni pronti contro termine.

Portafoglio titoli e altri strumenti finanziari

L'attività di investimento del Fondo svolta nel corso dell'esercizio e la situazione in essere al 30 dicembre
2013 sono rappresentate dai seguenti prospetti:

ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA
Quantità	 Prezzo	 CambloNalore	 ControvaloreTitolo	 %nominale	 Euro

BOT 13/0714 12M	 9450 000.000	 99,576000	 9362.209.61	 12.194

UP 425 08/14	 8335.000.000	 101,969000	 8.499,116,15	 11,070

BOT 13/11.1412	 8.450 000,000	 99.329000	 8385 942,93	 10,922

BTP 2.5 03/15	 7.960 000,000	 101,776000	 8101369.60	 10,552

CTZ 12/09.14	 7.855.000,000	 99,380000	 7.568 227.94	 9,857

BTP 3 06/15	 4.100.000,000	 102.600000	 4.206 600.00	 5.479

BTP 2.25% 05/16	 3.425 000.000	 101.680000	 3.482 540,00	 4.536

BTPIL 2.15 11/17	 3.410.000000	 100,639565	 3 431.809,15	 4.470

BOT ZC 08/14	 3.300.000.000	 99.548000	 3271 952.07	 4,262

CTZ 13112 14	 1 925.000.000	 99.145000	 1 884.048,40	 2.454

CTZ 12/0514	 1 970 000,000	 99.695000	 1846262.65	 2,405

BTPIL 2.55 10/16	 1 725 000,000	 102,167780	 1.762.394.20	 2.295

BOT 13/06.14 12M	 1 650000.000	 99,668000	 1.635 854,21	 2,131

CRDEM 3.7506/14	 1.000 000,000	 101.199000	 1.011.990,00	 1,318

BPIM 3.875 03/14	 1.000.000.000	 100,587500	 1.005 875,00	 1,310

UCCIM 4.375 09/15 	 700.000,000	 104,842500	 733.897,50	 0,956

1SP1M487507/15	 500000,000	 105,126800	 525634.00	 0.685
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Nota Inlegrativa TIR.

ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA

Titolo	 QuantitàNalore	 Prezzo	 Camblo	 Controvalore
nominale  	 Euro

SRGIM 4.375 07/16	 200 000,000	 107,619900	 215.239,80	 0,280
BTP 2.75 12115	 200.000,000	 102.780000	 205.560,00 j 	 0,268
ROCHE HOLDING AG GEN	 1.008.000	 249,200000	 CHF 1.22452	 205136.81	 0,267
NOVARTIS AG PEG	 3.423,000	 71.200000	 CHF 1,22452	 199.031,55	 0,259
ANHEUSER BUSCH INBEV	 2.348,000	 76,800000	 180.326,40	 0.235
HSBC HOLDINGS PLC 	 21 .603,000	 6.591000	 GBP 0.83593	 170.332,68	 0,222
BASF SE	 2.181.000	 77.490000	 169.005,69	 0.220
TOTAL SA	 3.688.000	 44.325000	 163.470,60	 0,213
UNILEVER PLC	 5.148,000	 24.720000	 GBP 0.83593	 152-236,79	 0,198
GLAXOSMITHKLINE PLC	 7.721,000	 16,070000	 GBP 0.83593	 148.430,12	 0.193
SIEMENS AG PEG	 1.479.000	 99,290000	 146.849,91	 0,191
ROYAL DUTCH SHELL PL	 5.616,000	 25.750000	 144.612,00	 0,188
BANCO SANTANDER SA 	 20.895,000	 6,500000	 135 817,50	 0,177
BRITISH AMERICAN TOB	 3.388,000	 32.205000	 GBP 0,83593	 130.526,68	 0,170
BAYER AG PEG	 1.265,000	 101 .950000	 128,966.75	 0,168
DIAGEO PLC	 5147,000	 19,865000	 GBP0.83593	 122.313,77	 0,159
NTESA SANPAOLO	 67.209,000	 1.794000	 120.572,95	 0,157

DAIMLER AG REGISTERE	 1.899,000	 62,900000	 119.447,10	 0,156
VINCI SA	 2.325,000	 47,685000	 110.867,63	 0,144
AXA SA	 5.363.000	 20,130000	 107.957,19	 0,141
BP PLC	 18.130.000	 4.857500	 GBP 0,83593	 105.352,11	 0,137
NOVO NORDISK A/S B	 773.000	 994.000000	 DKK 7.45997	 102.998,01	 0.134
BAE SYSTEMS PLC 	 19.742,000	 4.340000	 GBP 0,83593	 102.497,55	 0.134
ASTRAZENECA PLC 	 2.357.000	 36,000000	 GBP 0,83593	 101 506,69	 0.132
NEXT PLC	 1.549.000	 54,550000	 GBP 0,83593	 101 083.15	 0,132
SAP AG	 1.567,000	 62,310000	 97.639,77	 0.127
TELEFONICA SA	 8.263.000	 11,795000	 97 462.09	 0.127
ALLIANZ SE PEG	 726,000	 130.350000	 94.634,10	 0,123
VODAFONE GROUP PLC	 32.641,000	 2,367000	 GBPO,83593	 92.426,04	 0.120
IBERDROLA SA	 19.947,000	 4,631000	 92.374,56	 0,120
BHP BILLITON PLC 	 4.039.000	 18,655000	 GBP 0.83593	 90.136,72	 0,117
CIE FINANCIERE P ORD	 1.224.000	 88.800000	 CHF 1.22452	 88.762,48	 0,116
RECKITT BENCKISER GR	 1.540,000	 47,870000	 GBP 0,83593	 88.189,47	 0.115

Altri tltoli	 3.829.022,64	 4,983
Totale portafogilo	 74.876.510,71	 97,519
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Nota ntecjrativa

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI

Altri Paest AltrI Paest	 AttnCategonia valont mobillarl	 ITALIA	 Unione	 TotateOCSE	 PaeslEuropea
Titoli emessi da Stall o da 63.643886.91 	 -	 -	 -	 63.643.886,91organismi iriternazionali
Titoli di debito quotati 	 3.492.63630	 -	 -	 -	 3.492.636,30
Titoli di capitale quotati 	 218529,09	 6.572.155.48	 949.302,93 	 7.739.987,50
TOTALE	 67.355.052,30 i 6.572.155,48	 949.$02,93	 -	 74.876.510,71

DURATA MEDIA MODIFICATA DEl TITOLI

Categoria valont mobiliart 	 Minore 0 uguate a 1	 Compreso Ira 1 e 3,6 	 Maggiore di 3,6
Titoli emessi da Stall o da organismi

	

34.885.386,02	 28.758.500,89I nte rnaz lonal I

Titoli di debilo quolati	 2.017.865,00	 1.474.771.30

TOTALE	 36.903.251,02	 30.233.272.19

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PORTAFOGLIO
PER VALUTA DEGLI INVESTIMENTI

La tahella seguente illustra la composizione per vatuta degli investimenti alla chiusura deH'esercizio.

INVESTIMENTI
% sut tot.Divisa Importo in Euro 	 Importo in divisaattivtta

EURO	 70.852.587,57	 92,281	 70.852.587,57
GBP	 2.605.892,82	 3,394	 2.178,331,37
CHF	 779.242,07	 1,015	 954.195,50
SEK	 269.798,21	 0,351	 2.395.089,65
DKK	 198.929,18	 0,259	 1.484005,60
NOK	 170.060,86	 0,221	 1.427-908.20

COPERTURA RISCHIO CAMBIO	 I

DivIsa	 Acqutsti divisa a I Controvalore In I Vendita divisa I Controvalore In
temiine	 Euro	 termine	 Euro

PROSPETTO DEl MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Categorla valorl moblilari 	 Acquisti	 Commisslonl	 Vendite	 Commission[
acquisti 	 vendite

Titoli emessi da Stali o da organismi
internazionali	 131.882.799,67 	 -	 119.162.442.81

111011 di debito quotati 	 -	 -	 1.1600.040.00

Titoli di capilale quotati 	 1	 14.587.417,08	 31.337,61	 16.817.463,22	 5.725,30
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Nota Integrativa -

Ratei e risconti attivi

La voce è pari a € 786.689,82 e corn prende principalmente ratel attivi su titoli (€ 775.397,88).

Altre attività della gestione finanziaria

Al 30 dicembre 2013 non risultano in essere operazioni stipulate ma non ancora regolate.

Crediti di imposta

Alla data del Rendiconto non risultano in essere crediti di imposta.

Operazioni in conflitto d'interesse

Gli investimenti in titohi in confhitto d'interesse, sono dettaghiate nella seguente tabella:

Emittente	 Titolo	 Quantita	
Prezzo di	 Controvalore

listino	 In Euro
GLAXOSMITHKLINE PLC 	 GLAXOSMITHKLINE PLC	 7.721,000	 16,070000	 148430,12
INTESA SANPAOLO	 ISPIM 4,875 07/15 	 500.000,000	 105,126800	 525.634,00
INTESA SANPAOLO	 INTESA SANPAOLO	 67.209,000	 1,794000	 120.572,95
VODAFONE GROUP PLC 	 VODAFONE GROUP PLC	 32.641.000	 2,367000	 92426,04
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Nota Integrativa

PASSIVITA

Passività della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(136.08585)	 (412.16646)

La voce ammonta a € 136.085,85 e rappresenta ii debito verso gil aderenti, liquidato successivamente alla
chiusura delI'esercizio, a seguito di riscatti e/o erogazioni, per € 66.318,13, e ii debito per ritonute doilo
gestione previdenziale liquidate nel mese di gennaio 2014 da intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. in
qualità di sostituto di imposta, per € 69.767,72.

Passività della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(135.865,61)	 (7.211.590,99)

Ratei e risconti passivi

La voce ammonta a € 52.870,10 ed è composta principalmente dal rateo per le commissioni da riconoscere
all'Istitutore, per un importo pari a € 51.367,96, dal rateo peril compenso al Responsabile del Fondo, per un
importo pari a e € (361,64) e dal rateo per it compenso all'Organismo di Sorveglianza, per un importo pari a
€ 1.863,78.

Altre passività della gestione finanziaria

Alla data del Rendiconto risultano in essere operazioni non ancora regolate per un importo pari a
€ 82.995,51. Tall operazioni hanno come controparte Istituti Finanziari e Creditizi.

Debiti di imposta

La voce Debiti di lmposta si riferisce atl'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio 2013 accantonata
aila data del Rendiconto. L'importo, pari a € 273.216,44, viene compensato in parte corso del prirni mesi del
2014 con II credito di imposta utilizzabile per l'esercizio 2013 presente su altni Fondi. Limporto residuo è
stato versato entro i termini di legge.

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

76.233.952,32	 69.501 .921,53

L'Attivo netto destinato alle prestazioni é pari a € 76.233.952,32 suddiviso in n. 5.028.416,262 quote da
€ 15,161 ciascuna.

Conti d'ordine

L'importo di € 510.107.08 è rappresentato dai contnibuti versati nel mese di dicembre dagli aderenti ma non
ancora valonizzati.
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Nota Integrativo FIR.

CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Saldo della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

4.535.380,75	 2.594.31801

Contributi per le prestazioni

I contributi per le prestazioni ammontano complessivamente a € 11.744.872,50, di cui € 3.136.544,38 per
switch da altri comparti e € 1 .409.558,25 per trasferimenti in entrata da altri Fondi.

Di seguito si riporta ii dettaglio per tipologia dei contributi incassati:

Descrlzlone	 2013
Contributi a carico del lavoratore	 4683.117,54

Contributi a carico del datore	 2.71 9.871 .42

Contributi TFR	 4.341.883,54

TOTALE	 11.744.872,50

Anticipazioni

Nei corso del 2013 le anticipazioni ammontano complessivamente ad € 787.981 .88.

Trasferimenti e Riscatti

La voce, ammonta complessivamente ad € 3.957.194,18 cosi composta:

riscatti per € 2.241.343,61;
switch verso altre linee di investimento per € 783.35494;

.- trasferimento verso altri fondi di investimento per € 932.495,63.

Trasformazioni in rendita

Nei corso del 2013 le trasformazioni in rendita ammontano complessivamente ad € 289.234,33.

Erogazioni in forma di capitale

Nei corso del 2013 le erogazioni in forma capitale ammontano complessivamente ad € 2.175.081,36.

Risultato della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

3.208.974,65	 3.442.628,32
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Dividendi ed interessi

La voce, che ammonta complessivamente ad € 1.981.143,14, è composta come segue:

Voci/Valori	 Dividendi e Interessi
Interessi su titoli Stato e assimilati	 1.469.723.63

Interessi su titoli di debito 	 168.180,01

Dividendi su titoli di capitale quotati	 343.05592
Interessi su depositi bancari 	 183,58

TOTALE	 1.981.143,14

Profitti e perdite da operazioni finanziarie

II saldo di € 1.227.831 .51 viene ihlustrato nehla seguente tabehla:

VocifValori
	

Prof itti/Perdite
Titohi di Stato ed assimilati
	 (144.470,53)

Titohi di debito quotati
	 27.289,45

Titohi di capitale quotati
	 1.544.741.97

Depositi bancari
	 (70.050,39)

Risultato della gestione cambi
	 (96.293,70)

Oneri di negoziazione e ritenute	 (37.938,41)

Sopravvenienze attive/passive	 4.712,03

Altri Oneri e Ricavi
	 (158,91)

TOTALE
	 1.227.831,51

Oneri di gestione

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(740.828,54)	 (663.220,12)

Si riporta di seguito ii dettaghio della voce:

commissioni di gestione finanziaria calcolate come da articolo 8, comma 1, lettera b.2) del Regolamento
del Fondo: € 580.662,17:
compenso Responsabile del Fonda: € 1.370,79:
compenso Organismo di Sorveghianza: € 2.565,06:
contributo Covip: € 3.589,37:
commissioni amministrative: € 39.094,80;
commissioni di adesione: € 146,50:
commissioni di incentivo: € 113.399,85.

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

La variazione dellattivo netto destinato ahbe prestazioni ante imposta sostitutiva al 30 dicembre 2013 è pari a
€ 7.003.526.86.
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Nota Integrativa - TFR+

Imposta sostitutiva

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(271 .496,07)	 (309.034,90)

La gestione reddituale del Comparto ha determinato alla data del Rendiconto un debito di imposta pari a
€ 271.496.07. Si riporta di seguito ii calcolo effettuato:

+	 Patnimonlo netto del fondo al 30 dicembre 2013 al lordo dellimposta sostitutiva 	 76.505 448,39
e del risuttato negativo del precedente esercizio

+	 Erogazioni effettuate 	 7.209.491.75
-	 Contributi versati at Fondo Pensione e trasfenimenti ricevuti 	 11.744.872,50
-	 Redditi assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva (con esclusione del

proventi da 01CR italiani o da fondi Lussemburghesi stonici) 	 -
-	 Redditi esenti o comungue non soggetti ad imposta 	 -
-	 Patnimonio netto del tondo al 01 gennaio 2013 	 69.501.921,53
=	 Reddito di gestione	 2.468.146,11

Base Imponibile	 2.468.146,11
Imposta sostitutiva Lorda (11% della base imponibile) 	 (271.496,07)

=	 Imposta sostitutiva dovuta/a credlto 	 (271.496,07)

Variazione attivo netto destinato alie prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

6.732.030,79	 5.094.691 31

La variazione dellattivo netto destinato alle prestazioni ammonta a € 6.732,030,79.
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Relazione della societi di revisione

Al Consiglio di Amministrazionc di
Intesa Sanpaolo Previdcnza SIM S.p.A.

Ahbianio svolto la revisione contabile del rendiconto della lase di accumulo del comparto
C'resciia Prudeiiie" dcl Fondo Pensione Aperto a Contrihuzione Definita

"Prc\"idS\'stem", costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relati a
nota integrativa, per lesercizio chiuso at 30 dicembre 2013. La rcsponsabilità della
redazione del rendiconto in conformitâ alle norrne che iie disciplinano i criteri di
redazione compete agli amministratori della societa di gcstione del fondo. Intesa
Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A.. E' nostra la responsahilitñ del giudizio professionale
espresso sul rendiconto c basato sulla revisione contahilc.

2	 II nostro esame è stato condotto secondo I principi di rev isionc emanati dal ('onsigllo
Nazionalc (lei 1)ottori Commercialisli e degli Esperti Contahili e raccomandati dalla
Consob. In conforniità al predetti principi. la rcvisione è stata pianilicata e svolta al Fine
di acquisire ogni eletiiento necessario per accertare Sc II rendiconto sia viziato da errori
si2nilicativi e se risulti. flel suo complesso. attendihile. II proccdirnento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dci saldi e delle informazioni contenuti net rendiconto, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dci criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime efiettuate dagli amministratori. Riteniamo die ii lavoro svolto lornisca uuia
ragionevole base per l'espressione del nosiro giudizio prolessionale.

Per il giudizio relativo at rendiconto dell'escrcizio precedcnte. i CUi dati sono presentati ai
liii coniparativi secondo quanto riclilesto dalla specilica normativa, si ía riferimento alla
relazione emessa da altra socieã di revisione in data I mario 2013.

3	 A nostro giudizio, il rendiconto della fse di accumulo del comparto "C'rescita Prudente"
del Fondo Pcnsioiic Aperto a Contribuzionc Delinita "PrevidSystem" per l'cscrcizio
chiuso a) 30 dicembre 2013 è conforme alle normc che ne disciplinano i critcri di
rcdazionc CSSO pelanto ê redauo con chiarezza e rappresenta in modo veritiero c correuo
la situazione patrinionialc c la variazione dell'attivo netto destinato alle prcstazioni del
coniparto "Crescita Prudente" del I :ondo Pensione Aperto a (Tontrihuiione Definita
"PrevidSystcm".

Milano, 27 Fi.,hhra io 2014

KPMG S.p.A.
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Nota Integrativa - Cresca Prtde:te

STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.12.2013 	 Situazione al 28.12.2012
10 Investimenti 	 86.229.479,49	 89.302.112.92

a) Depositi bancari	 1.108.886,42	 1.334.847,88
C) Titoli emessi da Stab o da 	 78.430.483,70	 81.151.374,52organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati 	 381 .040,07
h) Quote di 0.1CR. 	 5.930.837,32	 5.573.549,77
I) Ratei e risconti attivi 	 759.272,05	 861.300,68
n)_Altreattivitàdellagestionefinanziaria

30 Crediti d'imposta 	 36.070,39
TOTALE ATTIVITA 	 86.265.549,88 	 89.302.112,92

10 Pass/vita della gestione previdenziale 	 (66.077,30)	 (423.472,70)
a) Debiti delta gestione previdenziale	 (66.077,30) 	 (423.472,70)

30 Passivitã del/a gestione finanziaria	 (60.031,07)	 (56.312,43)
C) Ratei e risconti passivi	 (60.031,07)	 (56.312,43)
d) Altre passività delta gestione

finanziaria
40 Debiti di Imposta   	 (466.067,03)

TOTALE PASSIVITA 	 (1 26.108,37)_ 	 (945.852,16)
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 	 86.139.441,51 	 88.356.260,76

CONTI D'ORD!NE 	 352.147,23 	 411.756,10

CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.1 2.2013 	 Situazione al 28.12.2012
10 Saldo della gestione previdenziale 	 (1.923.010,14)	 2.268.846,80

a) Contributi per le prestazioni 	 10.584.151,32	 9.258.220,79
b) Anticipazioni	 (1.424.012,55)	 (1.487.474,51)
c) Trasferimenti e riscatti 	 (8.605.078,73)	 (2.739.998,35)
d) Trasformazioni in rendita 	 (187.839,01)	 (57.979,21)
e) Erogazioni in forma di capitale 	 (2.290.231,17) 	 (2.703.921,92)

20 Risultato del/a gestione finanziaria 	 438.409,43	 5.042.872,34
a) Dividendi e interessi	 2.148.773,66	 2.680.981,83
b) Profitti e perdite da operazioni	 (1.710.364,23)	 2.361.890,51

finanziarie
30 Oneri di gestione	 (768.532,03)	 (805.899,30)

a) Società di gestione 	 (768.532,03) 	 (805.899,30)
40 Variazione dell'attivo netto destinafo 	 (2.253.132,74)	 6.505.819,84

alle prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)

50 Imposta sostitutiva 	 36.313,49 	 (466.067,03)
Variazione del!'attivo netto	 (2.216.819,25)	 6.039.752,81
destinato_alie prestazioni(40)+(50)

Intesa Sanpaolo Prevldenza Sim S.p.A.
,IIPrgidente

37



38

Nota Integrativa	 -	 -

Movimentazione delle quote

NelIa seguente tabella si riportano II numero ed ii controvalore delle quote in essere aIl'inizio e alla fine
deIl'esercizio, nonché delle quote emesse ed annullate nel corso dello stesso esercizio:

Descrizione	 Numero	 Controvalore

Quote in essere allinizlo deII'eserclzlo 	 5.706.746,993	 88.356.260,76

Quote emesse	 683.547,130	 10.571.903,37

Quote annullate	 812.705,863	 12.552.294,67

Quote in essere aDa fine deII'eserclzlo 	 5.577.588,260	 86,139.441.51

Stato Patrimoniale

ATfl VITA

Depositi bancari

La voce pari a € 1.108.88642 si compone come segue:

€ 1.042.809,12 relativi al saldo del conto corrente di gestione:
€ 66.077,3relativi alle somme necessarie alla liquidazione delle posizioni disinvestite.

Crediti per operazioni pronti contro termine

Alla data del Rendiconto non risultano aperte operazioni pronti contro termine.

Portafoglio titoli e altri strumenti finanziari

L'attivitã di investimento del Fondo svolta nel corso deII'esercizio e la situazione in essere al 30 dicembre
2013 sono rappresentate dai seguenti prospetti:

ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA

	

QuantitàNalore	 ControvaloreDescrizione titolo 	 Prezzo	 Camblo	 %nomlniale	 Euro
BOT ZC 08/14	 5667 000.000	 99.548000	 5618.834,05	 6,513

BOT 13/09,14 12M	 5650.000.000	 99,465000	 5.597 465,37	 6,489

BOT 13/10 14 12	 5.510.000,000	 99,326000	 5461 250.21	 6.331

BTP 4.25 08114	 5.308.000,000	 101.969000	 5 412.514.52	 6.274

BOT 13/03.14 6M	 5.091.000.000	 99.880000	 5074.896,83	 5.883

BOT 13/07.14 12M	 5103.000,000	 99.576000	 5.055.593 19	 5,861

BTP 611/14	 4742.000.000	 104.356000	 4948.561.52	 5,736

EPSILON OVALUE	 679 806.598	 6.974000	 4,740 971.21	 5.496

EIB1,9 01/26 	 301 300000,000	 110.230800 JPY 145.10062	 2.288931,68	 2.653

EIB 1406/17	 288 100.000,000	 104,170700 JPY 145.10062 	 2068 328,80	 2,398

BTP 4505/23	 1.786.000,000	 104.630000	 1 868 691.80	 2,166

BTNS 207/15	 1.802.000,000	 102,704700	 1.850 738.70	 2.145

BOT 13/03.14 12M	 1.773.000,000	 99.886000	 1752895.00	 2.032

BOT 13/04.14 12M	 1,567 000,000	 99.809000	 1553606,10	 1.801

BTP311/15	 1.414 000,000	 103,141000	 1.458.413.74	 1,691

E1B304/14	 1865.000,000	 100,738800	 USD 1,38145	 1.360.004,63	 1.577

T 7.62502/25	 1.310.000,000	 143,269531	 USD 1,38145 1	1.358.594,69	 1,575
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ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA

	

QuantltàNalore	 ControvaloreDescrizione titolo	 Prezzo	 Cambio	 %nominate	 Euro

EEF EUROPE-1	 11251,689	 105,750000	 1.189.866.11	 1.379

OBL 110/18	 1.107.000000	 100.346700	 1.110.837.97	 1,288

SPGB407/15	 1.026.000,000	 104.200400	 1.069.096.10	 1,239

BIP 2.250 c 05/16	 1.040.000,000	 101 .680000	 1.057.472,00	 1,226

BTPIL2 109/16	 957.000,000	 110.223478 	 1 054838.68	 1,223

10.87511/16	 1.382.000,000	 100,335938	 USD138145	 1003.758,73	 1,164

FRTR 3.75 04/17	 898.000.000	 110,079000	 988.509,42	 1.146

1111/19	 1.328.000,000	 94.066406	 USD138145	 904.268,50	 1,048

BTP 4.5 08/18	 742.000,000	 108,410000	 804.402,20	 0.932

RAGB 3.5 07/15	 751.000,000	 104,994200	 788.506,44	 0,914

DBR 3.75 01/19	 672.000.000	 113,734000	 764 292,48	 0.886

EIB4 02121	 953.000,000	 107.699800	 USD 1,38145	 742.972,22	 0.861

FAIR 410/38	 628.000,000	 111,506000	 700.257,68	 0.812

SPGB 5.85 01/22	 597.000,000	 113.617200	 678.294,68	 0,786

EIB 4.125 12/17	 496.000,000	 108.911100	 GBP 0.83593	 646.228,97	 0,749

EIB 4.5 06/29	 484.000,000	 105,950700	 GBP 0,83593	 613.453,70	 0.711

SPGB3.801/17	 552000.000	 105,217600	 580.801,15	 0,673

DBR 4.75 07/34	 419.000,000	 132,117900	 553 574,01	 0,642

DBR 201/22	 533.000,000	 103,002600	 549 003.86	 0.636

FRTR 304/22	 509.000.000	 106.914000	 544 192.26	 0,631

FRTR 4 25 10/18	 474 000,000	 114.381000	 542 165.94	 0.628

FRTR27510/27	 531.000,000	 97.940000	 520061,40	 0,603

167508/26	 526 000.000	 136.476563	 USD 1.38145	 519 647,21	 0,602

SPGB 4.9 07/40	 509.000,000	 99.649100	 507.213,92	 0.588

NETHER 0.75 04/15	 490.000.000	 100,707600	 493.467,24	 0,572

BTP 6 05/31	 414.000,000	 116,280000	 481.399,20	 0,558

NETHER 4 07/19	 394000,000	 114.390600	 450.698,96	 0,522

BTP 503/22	 409 000,000	 109.400000	 447.446,00	 0,519

BTP 509/40	 426 000,000	 102.900000	 438.354,00	 0.508

SPGB 4.6 07/19	 402.000.000	 108,233200	 435 097.47	 0,504

BOB 4.25 09/21	 357.000,000	 115,370000	 411 .870,90	 0,477

BTP 5.75 02/33	 359.000,000	 113,830000	 408.649,70	 0,474

FRTR 2.5 10120	 372.000,000	 105,093000	 390.945,96	 0,453

AltrI titoIl	 4.499.383,92	 5,214

Totale portatogllo 	 84.361.321,02	 97,789

PROSPETTI DI COMPOSIZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI
Altri Paesl	 AltrI Paesl

Categoria valori moblilari 	 ITALIA	 Linione	 OCSE	 Altri Paesl	 Totale
Europea

Titoli emessi da Stati o da	 I
organismi internazionali	 49.139.469,61 25.504.744,96 	 3.786.269.13	 78.430.483,70

Quote di O.I.C.R.	 1	 4,740.971,21 F	 1189.866,11	 -	 5.930.837,33

TOTALE	 53.880.440,82	 26.694.611,07 3.786.269,13	 -	 84.361.321,03
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Prospetto di dettaglio della durata media finanziaria (duration modificata)

Categorla valorl moblllari 	 Minore 0 uguale a 1	 Compreso tra 1 e 3,6	 Maggiore dl 3,6

TitoIl emessi da Stati 0 da organismi 41.835621.42	 13.044.822,47	 23.550.039,81internazionali

TOTALE	 41.835.621.42	 1 3.044.822,47	 23.550.039,81

PROSPETTO Dl COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PORTAFOGLIO
PER VALUTA DEGLI INVESTIMENTI

La tabella seguente illustra la composizione per valuta degli investimenti alla chiusura dell'esercizio.

INVESTIMENTI

Divisa Importo in Euro	 % sul tot.	 Importo In divlsaattivltà
EUR	 72.855.131,89	 84,454	 72.855,131,89
USD	 5.889.245,98	 6,827	 8 135,699.85
JPY	 4357.260,48	 5.051	 632.241.181,00

GBP	 1.259.682.67	 1.460	 1.053.000,45

COPERTURA RISCHIO CAMBIO

Divisa	 Acquisti divlsa a Controvalore In	 Vendlta dlvisa	 Controvalore in
termine	 Euro	 termuie	 Euro

PROSPETTO DEl MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Categoria valorl mobillarl	 Acquistl	 Commissloni	 Vendite	 Commissloni
acquisti 	 vendite

Titoli emessi da Stall o da organismi
internazionali	 173.413.78907	 -	 173.379,011,92	 -

Titoli di debito quotati 	 905.213,20	 -	 1.278.478,06	 -

Quote di 0.1CR.	 2.224.302,44	 -	 2,828,562,99	 -

Ratei e risconti attivi

La voce é pari a € 759.272,05 e comprende principalmente ratel attivi su titoll (€ 734.738,25).

Altre attività della gestione finanziaria

Al 30 dicembre 2013 non risultano in essere operazioni stipulate ma non ancora regolate.

Crediti di imposta

La voce è pail a € 36.070,39.
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Nota Integrativa Cc! Prudente

Operazioni in conflitto d'interesse

CII investimenti in titoli in conflitto d'interesse, sono dettagliate nella seguente tabella:

EPSILON ASSOCIATI SGR
	

EPSILON QVALUE	 679.806.598	 6,974000 I 4.740.971,21
EURIZON CAPITAL SA
	

EEF EUROPE - I	 11.25 1.689	 105,7500001 1.189.866,11



Nota Integrativa C

PASSIVITA

Passività della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(66.077,30)	 (423.472,70)

La voce ammonta a € 66.077,30 e rappresenta ii debito verso gil aderenti, liquidato successivamente alia
chiusura deil'esercizio, a seguito di riscatti e/o erogazioni, per € 6.964,95, e ii debito per ritenute delle
gestione previdenziale liquidate nel mese di gennaio 2014 da Intesa Sanpaoio Previdenza SIM S.p.A. in
qualità di sostituto di imposta, per € 59.112,35.

Passività della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(60.031,07)	 (56.312,43)

Ratei e risconti passivi

La voce ammonta a € 60.031 07 ed è composta principalmente dal rateo per le commissioni da riconoscere
aIi'istitutore, per un importo pari a € 58.199,01, dal rateo peril compenso al Responsabile del Fondo, per un
importo pari a e € (488,56) e dal rateo per ii compenso ali'Organismo di Sorvegiianza, per un importo pan
a € 2.320.62.

Altre passività della gestione finanziaria

Alla data del rendiconto non risultano in essere operazioni non ancora regolate.

Debiti di imposta

Alla data del rendiconto non risultano in essere debiti di imposta.

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

86.139.441,51	 88.356.260.76

L'Attivo netto destinato alle prestazioni è pari a € 86.139.441,51 suddiviso in n. 5.577.588.260 quote da
€ 15,444 ciascuna.

Conti d'ordine

L'importo di € 352.147,23 e rappresentato dai contributi versati nel mese di dicembre dagli aderenti ma non
ancora valorizzati.
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CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Saldo della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(1.923.010,14)	 2.268.846,80

Contributi per le prestazioni

I contributi per le prestazioni ammontano complessivamente a € 10.584.151,32, di cui € 2.177.975,74 per
switch da altri comparti e € 1.626.186,61 per trasferimenti in entrata da altri Fondi.

Di seguito si riporta II dettaglio per tipologia dei contributi incassati:

Descrlzione	 2013

Contributi a calico del lavoratore 	 5.836.709.84

Contributi a carico del datore 	 2.324.742,44

Contributi TFR	 2.422.699,04

TOTALE	 10.584.151,32

Anticipazioni

Nel corso del 2013 le anticipazioni ammontano complessivamente ad € 1.424.012,55.

Trasferimenti e Riscatti

La voce, ammonta complessivarnente ad € 8.605.078,73 cosi composta:

riscatti per € 6.036.116,64:
switch verso altre linee di investimento per € 1.507.053,09;
trasferirnento verso altri tondi di investimento per € 1.061.909,00.

Trasformazioni in rendita

Nel corso del 2013 le trasformazioni in rendita ammontano comptessivamente ad € 187.839,01.

Erogazioni in forma di capitale

Net corso del 2013 le erogazioni in forma capitale ammontano comptessivamente ad € 2.290.231,17.

Risultato della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	438.409,43	 5.042.872,34
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Dividendi ed interessi

La voce, che ammonta complessivamente ad € 2.148.773,66, è composta come segue:

VociNalorl	 Dividend e Interessi
Interessi su titoli Stato e assirnilati 	 1.013.73533

Iriteressi su titoli di debito	 1.135.036,69

Interessi su depositi bancari	 1,64

TOTALE	 2.148.773,66

Profitti e perdite da operazioni finanziarie

II saldo di € (1.710.364,23) viene illustrato nella seguente tabella:

VociNalorl
	

Profitti/Perdite
Titoli di Stato ed assimilati
	

39.563,94

Titoli di debito quotati 	 (2.803.007,12)

Quote di O.LC.R
	

961.548,10

Depositi bancari
	

7.169,71

Risultato della gestione cambi
	

(12.127,44)

Ricavi di gestione	 95.752,59

I Sopravvenienze attive/passive	 972,31

Altri Oneri e Ricavi
	

(236,32)

TOTALE
	

(1.710.364,23)

Oneri di gestione

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(768.532,03)	 (805.899,30)

Si riporta di seguito ii dettaglio della voce:

commissiorii di gestione finanziaria calcolate come da articolo 8, comma 1, lettera b.2) del Regolamento
del Fondo: € 702.845,02;
compenso Responsabile del Fondo: € 1.713,55;
compenso Organismo di Sorveglianza: € 3.207,03;
contributo Covip: € 3.385,27;
commissioni amministrative: € 57.191,41;
commissioni di adesione: € 189.75,

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

La variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva al 30 dicembre 2013 è pan
a € (2.253.132,74).
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Imposta sostitutiva

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

36.313,49	 (466.067,03)

La gestione reddituale del Comparto ha determinato aDa data del Rendiconto un credito di imposta pari a
€ 36.313,49. Si riporta di seguito ii calcolo effettuato:

+	 Patrimonio netto del fondo al 30 dicembre 2013 al lordo dell'imposta sostitutiva 	 86.103,128,02
e del risultato negativo del precedente esercizio

+	 Erogaziorli effettuate 	 12.507.161,46
-	 Contnibuti versati al Fondo Pensione e trasferimenti ricevuti 	 10.584.151,32
-	 Redditi assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva (con esciusione dei

- proventi da 01CR italiani o da fondi Lussemburghesi stonici) 	 -
-	 Redditi esenti o cornungue non soggetti ad imposta	 -
-	 Patrimonio netto del tondo al 01 gennaio 2013 	 88.356.260,76
=	 Reddito di gestione	 (330.122,60)

- Base Imponibile	 (330.122,60)
-- Imposta sostitutiva Lorda (11% della base imponibile) 	 36.313,49

=	 Imposta sostitutiva dovuta/a credlto	 36.313,49

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(2.216.819,25)	 6.039.752,81

La vaniazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ammonta a € ( 2.216.819,25).
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KPMG S.p.A.
RevIsone e organizzaziona contabfle
Via Vuor Pisari. 25
20 1 24 MLANO M

Teforc	 39 02 6763
Telefax	 +39 02 67632445
email	 i;frraudiaIykornj
PEC	 komgspa@pec korq 1

Relazione delta società di rev isione

Al Consiglio di Am iu in istrazione di
Intesa Sanpaolo Prcvidcnza SIM S.p.A.

Abbiaino svolto la revisione coniabile del rendiconto della lisc di accumulo del comparto
'Crescita [)inamlca" del Fondo Pensione Aperto a Contrihuzionc Det'inita
"PrevidSy stem". costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relativa
nota integrativa, per l'csercizio chiuso al 30 dicembre 2013. La responsabilitã della
redazione del rendiconto in conformitã alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione compete agli amministratori della socictà di gestione del fondo, Intesa
Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionalc
espresso sul rendiconto c basato sulla revisione contabile.

II nostro esame é stato condotto secondo i principi di revisionc emanati dal Consiglio
Nazionale del Dottori Commercialisti e degli Fsperti Contahili e raccomandat; dalla
...'onsob. In conformita al predetti principi, la reviSionc ê stata pianificata e svolta al line
di acquisire ogm clemento necessario per accertare se ii rendiconto sia viziato da errori
signiticativi C SC risulti, nel suo complcsso. attendibile. II procedimento di revisione
comprende Iesame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi prohativi a
supporto del saldi e delle inforniazioni contenuti net rendiconto. nonche la valutazionc
delt'adeguatczza e della correUei.za (lei criteri contahili Ut ilizzati e della ragionevolezza
delle sLime et'l'cuuate dagli amministratori. Rileniamo che il lavoro svolto fornisca una
ratioiicvolc base per I'espressione dcl nostro gtudizio professionale.

Per it giudizio relativo at rendiconto delI'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
tini comparativi secondo quanto richiesto dalla specifica normativa, si t'a riferimento alla
relazione emessa da altra societã di revisione in data I marzo 2013.

A nostro giudizio, ii rend iconto della thse di accumulo del comparto "Crescita Dinam ica"
del londo Pensionc Aperto a Contribuzione 1)elinita "PrevidSvstem" per l'cscrcizio
chiuso at 30 dicembre 2013 ê conlormc alle norme che tic disciplinano i criteri di
rcdazione esso pertanlo redatto con chiarezza e rapprescnta in modo veritiero c corretto
la siluazione patrinioniale e la variazione dell'atiivo netto destinato alle prestazioni del
coniparto "Crescita Dinamica" del I:ondo Pcnsionc Aperto a ('ontribuziotic 1)efintta
"PrevidSv stem".

Milano, 27 tbhraio 2014

KPMG S.p.A.

Vito Antonini
Soeio
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STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

Situazlone al 30.1 2.2013 	 Situazione al 28.1 2.2012
10 Investimenti	 159.324.453,20	 157.627.559,22

a) Depositi bancari	 2.122.656,70	 2.275.687,56
C) Titoli emessi da Stati o da	 127.865.993,70	 126.936.309,25

organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati 	 654.60730
e) Titoli di capitale quotati	 20.338.269,45	 19.843.100,84
h) Quote di 0.1CR.	 7.585.207,06	 4.977.795,11
I) Ratei e risconti attivi	 1.412.326.29	 1.458.802,52
ri) Altre attività della gestione	 1.481.256,64

finanziaria
TOTALE ATTIVITA 	 159.324.453,20 	 157.627.559,22

10 Passivitá del/a gestione previdenziale 	 (157.878,93)	 (606.535,17)
a) Debiti della gestione previdenziale 	 (157.878,93) 	 (606.535,17)

30 Passivitá del/a gestione finanziaria 	 (123.651,51)	 (1.518.692,29)
c) Ratei e risconti passivi 	 (123.651,51)	 (110.180,00)
d) Altre passività della gestione	 (1 .408.512,29)

finanziaria
40 Debitidi /mposta 	 (274.814,73) 	 (990.601,44)

TOTALE PASSIVITA 	 (556.345,17) 	 (1115.828,90)
100 Attivo netto destinato aIle 	 158.768.108,03	 154.511.730,32

prestazioni
CONT! D'ORDINE 	 599.266,82 	 681.145,31

CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.1 2.2013	 Situazlone al 28.1 2.2012
10 Sa/do della gestione previdenziale	 2.061.352,80	 2.368.951,95

a) Contributi per le prestazioni 	 15.395.983,12	 13.106.954.13
b) Anticipazioni	 (1.945.101,37)	 (2.744.617,70)
c) Trasferimenti e riscatti 	 (6.913.835,76)	 (4.411.180,09)
d) Trastormazioni in rendita 	 (83.764,48)	 (280.295,71)
e) Erogazioni in forma di capitale 	 (4.391.928,71) 	 (3.301.908,68)

20 Risullato del/a gestione finanziaria	 4.001.034,74	 10.480.047,40
a) Dividend e interessi 	 4.191.655,06	 4.717.644,63
b) Prof itti e perdite da operazioni 	 (190.620,32)	 5.762.402,77finanziarie

30 Oneri di gestione	 (1.534.714,62)	 (1.474.579,77)
a) Società di gestione 	 (1.534.714,62) 	 (1.474.579,77)

40 Variazione del/'attivo netto destinato
alle prestazioni ante imposta sostitutiva 	 4.527.672,92	 11.374.419,58
(10)+(20)-i-(30)

50 Imposta sostitutiva 	 (271,295,21) 	 (990.601,44)
Variazione de!l'attivo netto	 4.256.377,71	 10.383.818,14
destinato_alle prestazioni_(40)+(50)

Intesa Saru. Sim S.p.A.
II Pr dente
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Movimentazione delle quote

Nella seguente tabella si riportano it numero ed ii controvatore delte quote in essere att'inizio e aDa fine
dett'esercizio, nonché detle quote emesse ed annullate net corso detlo stesso esercizio:

	

Numero	 Controvalore

Quote in essere atI'inizio deII'eserclzlo 	 9.735.711692	 154.511.730,32

Quote emesse	 960.277,785	 15.380.675,05

Quote annullate	 839.428,567	 13.427877,40

Quote in essere alla fine deIl'esercizio	 9.856.560,910	 158.768.108,03

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVITA

Depositi bancari

La voce pari a € 2.122.656,70 Si compone come segue:

€ 1 .964.777,77 relativi at satdo del conto corrente di gestione;
€ 157.878,93 relativi alle somme necessarie atla liquidazione delle posizioni disinvestite.

Crediti per operazioni pronti contro termine

Atla data del Rendiconto non risuttano aperte operazioni pronti contro termine.

Portafoglio titoli e altri strumenti finanziari

L'attività di investimento del Fondo svolta net corso deli'esercizio e la situazione in essere at 30 dicembre
2013 sono rappresentate dai seguenti prospetti:

ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA

	

QuantltàNatore	 ControvatoreDescrizione titolo	 Prezzo	 Camblo	 %nominate	 Euro
BOT ZC 08/14	 6 464 000.000	 99,548000	 6,409,060.05 	 4.023

BOT 13/0914 12M	 6445.000.000	 99.465000	 6385073.33	 4.008

BOT 13/10 14 12	 6 272 000,000	 99,326000	 6216.508,41	 3.902

BTP4.2508/14	 6055000.000	 101,969000	 6174222.95	 3.875

BOT 13/03 14 6M	 5 796 000,000	 99.880000	 5777666.87	 3.626

BOT 13/07 14 12M	 5 797 000.000	 99.576000	 5743 145.94	 3.605

BTP 6 11114	 5 397 000.000	 104 356000	 5632093.32	 3.535

BTP4.505/23	 4 198000.000	 104,630000	 439236740	 2,757

BTNS 207/15	 4235 000.000	 102.704700	 4.349.544,04	 2,730

EEF EQ NTH AM-1	 49.990.686	 87,000000	 4.349 18968	 2.730

BOT 13/03 14 12M	 4066.000.000	 99.886000	 4019893,43	 2,523

E 1 1901/26	 472 300.000.000	 110.230800	 JPY 145.10062	 3.587.993.46	 2,252

BTP 3 11/15	 3329.000.000	 103,141000	 3.433.563,89	 2,155

EIB 1406/17	 453 500.000,000	 104,170700	 JPY 145,10062	 3.255.769.21	 2.043

OBL 110/18	 2719.000000	 100,346700	 2.728.426,78	 1,713

BTP 2,25% 05/16	 2.563.000,000	 101 .680000	 2.606 058,40	 1,636
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ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATFIVITA

	

QuantltàNalore	 ControvaloreDescrizlone ttoIo	 Prezzo	 Camblonominale	 Euro
BTPIL2.1 09/16	 2210000.000	 110,223477	 2435.938.84	 1,529

SPGB 4 07/15	 2 275 000.000	 104,200400	 2.370.559, 10	 1,488

FRTR 3.75 04117	 2.117.000.000	 110,079000	 2.330.372,43	 1,463

EIB 304/14	 2.936.000.000	 100.738800	 USO 1,38145	 2 141.004,60	 1.344

17,62502/25	 2053.000,000	 143.269531	 USD 1.38145	 2 129.156,42	 1336

DBR 3.75 01/19	 1 754.000,000	 113,734000	 1.994 894.36	 1.252

BTP 4.5 08/18	 1.788.000,000	 108,410000	 1 938.370,80	 1.217

RAGB 3.5 07/15	 1.810.000,000	 104,994200	 1.900.395.02	 1,193

EEF EQ JAPAN-I	 27.731.516	 64.050000	 1.776.203,60	 1,115

BOT 13/04.14 12M	 1.784.000,000	 99,809000	 1.768.751,30	 1.110

FRIR 410/38	 1.519.000,000	 111,506000	 1.693.776,14	 1,063

SPGB 5.85 01/22	 1.405.000,000	 113,617200	 1.596.321,66	 1,002

10.87511/16	 2.172.000,000	 100,335938	 USD 1,38145	 1.577.542,67	 0.990

EC AZ. AMERICA	 114.711,125	 12,726000	 '	 1.459.813,78	 0,916

1111/19	 2.081.000.000	 94.066406	 USD 1,38145	 1.417.005,09	 0,889

SPGB3.801/17	 1.276.000.000	 105,217600	 1.342.576,57	 0,843

DBR 4.75 07/34	 981.000,000	 132,117900	 1.296.076,60	 0.813

DBR 201/22	 1,248 000.000	 103,002600	 1.285.472,45	 0.807

FRIR 3 04/22	 1187.000,000	 106.914000	 1.269.069.18	 0,797

FRTR 275 10/27	 1 239 000.000	 97.940000	 1.213 476,60	 0.762

FR1R42510118	 1052000,000	 114.381000	 1.203288.12	 0.755

SPGB 4 907/40	 1 186 000.000	 99,649100	 1181 838,32	 0.742

NETHER 0.75 04115	 1161.000.000	 100.707600	 1169.215,23	 0.734

EIB 402/21	 1.491.000,000	 107.699800	 USD 1,38145	 1162.404.60	 0.730

BTP605/31	 922.000,000	 116,280000	 1.072 101 .60	 0.673

BTP 5 09/40	 1.005.000.000	 102,900000	 1.034 145.00	 0.649

BTP503/22	 944 000.000	 109,400000	 1.032.736,00	 0.648

EIB4.125 12/17	 780.000,000	 108,911100	 GBP0.83593	 1.016.247,17	 0.638

NETHER 4 07/19	 880.000,000	 114,390600	 1.006.637,28	 0,632

SPGB4.607/19	 896000,000	 108,233200	 969769,48	 0,609

EIB 4.5 06/29	 760.000,000	 105,950700	 GBP 0,83593	 963.274,41	 0,605

FRTR 2.5 10/20	 870.000.000	 105,093000	 914 309,10	 0,574

BTP 5.75 02/33	 801000,000	 113,830000	 911.778,30	 0,572

BGB4.2509/21	 787.000000	 115370000	 907.961,90	 0,570

DBR 4.75 07/40	 605.000000	 137,505600	 831.908,88	 0,522

BGB 4.25 03/41	 721000,000	 114,306900	 824.152,75	 0,517

BTP 3.75 08/21	 801.000,000	 102,250000	 819.022,50	 0.514

16.75 08/26	 826.000,000	 136,476563	 USD 1,38145	 816.023,94	 0,512

RAGB 4.35 03119 	 694.000,000	 115,714700	 803060,02	 0,504

Altri titoll	 27.152.241,24	 17,040

Totale portatoglio	 155.789.470,21	 97,782
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PROSPETTO DI COMPOSIZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI

Altri Paesi	 I

	

Altri Paesi I	 AttnCategorla valorl mobiliari 	 ITALIA	 Unione	 TotaleOCSE	 PaesiEuropea
Titoli emessi da Stall o da orgarlismi

	

68.444.177.63	 53.482.08795	 5.939.728,12	 127.865.993,70internazionali
Titoh di capitalequotati	 1.072.891,64	 16.530.148,08	 2.735.22973	 -	 20.338.269,45
Quote di 0.1CR.	 1.459813,78	 6.125.393,28	 -	 -	 7.585.207,06

TOTALE	 70.976.883,05 76.137.629,31 1	 8.674.957,85	 - 155.789.470,21

DURATA MEDIA MODIFICATA DEl TITOLI

Categonia valori mobiliani	 Minore o uguale a 1	 Compreso tra 1 e 3,6	 Maggiore dl 3,6

Titoli emessi da Stall o da organismi 50.267 42020	 28.144.13262	 49.454.440,88internazionali

TOTALE	 50.267.420,20	 28.144.132,62	 49.454.440,88

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PORTAFOGLIO
PER VALUTA DEGLI INVESTIMENTI

La tabella seguente illustra la composizione per valuta degli investimenti alla chiusura deII'esercizio.

INVESTIMENTI

	

Divsa Importo in Euro	 % Sul tot..	 Importo in divisaattivita
EUR	 128.508.163,65	 80,658	 128.508.163,65

USD	 9.243.137,32	 5,801	 12.768.933,55

GBP	 7.966.843,06	 5,000	 6.659.684,58

JPY	 6.843.762,67	 4,295	 993.034.194,00

CHF	 2.415.253,67	 1,516	 2.957.520,20

SEK	 627.229,78	 0,394	 5.568.130.10

NOK	 185.080,06	 0,1161	 1.554.016.20

COPERTURA RISCHIO CAMBIO

Divisa	 Acquisti divisa a Controvalore in 	 Vendita divisa	 Controvalore in
termine	 Euro	 termine	 Euro
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PROSPETTO DEl MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

	

Commissioni 	 CommissioniCategorla valorl mobillarl 	 Acquisti	 Venditeacquisti 	 vendite
Titoli emessi da Stati 0 da organismi
internazionali 	 228593.104,82	 223.1 92.22,68

Titoli di debito quotati 	 1.539.219,29	 2.180.450,85

Titoli di capitale quotati 	 61.640.788,73	 128.241,32	 64.287.386,13	 31.150,85

Quote di O.l.C.R.	 3.002.946,56	 .	 1.586.789,23

Ratei e risconti attivi

La voce é pari a € 1.412.326,29 e comprende principalmente ratei attivi su titoli (€ 1.363.508,99)

Altre attività della gestlone finanzlaria

Al 30 dicembre 2013 non risultano in essere operazioni stipulate ma non ancora regotate.

Crediti di imposta

Alla data del Rendiconto non risultano in essere crediti di imposta.

Operazioni in conflitto d'interesse

Gli investimenti in titoli in conflitto d'interesse, sono dettagliate nella seguente tabella:

Emittente	 Titolo	 Quantita	 Prezzo di	 Controvalore
listino 	 Euro

ASSICURAZIONI GENERALI 	 ASSICURAZIONI GENERALI 	 10.259,000	 17,100000	 175.428,90
EURIZON CAPITAL SA	 EEF EQ JAPAN - I	 27.731,516	 64,050000	 1.776.203.60
EURIZON CAPITAL SGR	 EC AZ. AMERICA	 114.711.125	 12,726000	 1.459.813,78
EURIZON CAPITAL SA	 EEF EQ NTH AM - I	 49.990,686	 87,000000	 4.349.189,68
GLAXOSMITHKLINE	 GLAXOSMITHKLINE PLC	 7.347,000	 16.070000	 141 .240.26
VODAFONE GROUP PLC 	 VODAFONE GROUP PLC 	 128.507,000	 2,367000	 106.507,99
INTESA SANPAOLO	 INTESA SANPAOLO	 59.369,000	 1,794000	 363.879,55
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PASSIVITA

Passività della gestione previdenziale

CON SISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(157.87893)	 (606.535,17)

La voce ammonta a € 157.878,93 e rappresenta ii debito verso gil aderenti, liquidato successivamente alla
chiusura dell'esercizio, a seguito di riscatti e/o erogazioni, per € 57.183,54, e ii debito per ritenute deile
gestione previdenziale liquidate nel mese di gennaio 2014 da intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. in
quaiità di sostituto di imposta, per € 100.695,39.

Passività delia gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(123.651,51)	 (1.518.692.29)

Ratei e risconti passivi

La voce ammonta a € 123.651,51 ed è composta principalmente dal rateo per le commissioni da
riconoscere all'lstitutore, per un importo pari a € 120.489,50, dal rateo per il compenso al Responsabile del
Fondo. per un importo pari a e € (873,99) e dal rateo per II compenso all'Organismo di Sorveglianza, per un
importo pari a € 4.036,00.

Altre passività delta gestione finanziaria

Alla data del Rendiconto non risuitano in essere operazioni non ancora regolate.

Debiti di imposta

La voce Debiti di lmposta si niferisce all'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio 2013 accantonata
alia data del Rendiconto. L'importo, pari a € 274.814,73, viene compensato in parte corso del primi mesi del
2014 con ii credito di imposta utilizzabile per l'esercizio 2013 presente su altri Fondi. L'importo residuo è
stato versato entro i termini di legge.

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

158.768.108,03	 1	 154.511.730,32

L'Attivo netto destinato alle prestazioni è pari a € 158.768.108,03 suddiviso in n. 9.856.560.910 quote da
€ 16.108 ciascuna.

Conti d'ordine

L'importo di € 599.266,82 è rappresentato dai contnibuti versati nel mese di dicembre dagli aderenti ma non
ancora valorizzati.
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CONTO ECONOMICO

Saldo della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	2.061 .352,80	 2.368.95195

Contributi per le prestazioni

I contributi per le prestazioni ammontano complessivamente a € 15.395.983,12, di cul € 1.445.925,39 per
switch da altri comparti e € 2.802.019,34 per trasferimenti in entrata da altri Fondi.

Di seguito si riporta II dettaglio per tipologia del coritributi iricassati:

Descrlzione	 2013
Contributi a carico del lavoratore 	 8.568.197,43
Contributi a carico del datore 	 3.381.148,25
Contributi TFR	 3.446.637,44
TOTALE	 15.395.983,12

Anticipazioni

Nei corso del 2013 le anticipazioni ammontano complessivamente ad € 1.945.101,37.

Trasferimenti e Riscatti

La voce, ammonta complessivamente ad € 6.913.835,76 cosi composta:

riscatti per € 1526.723,89;
,- switch verso altre linee di investimento per € 1.345.512,29;

trasferimento verso altri fondi di irivestimento per € 4041.599,58.

Trasformazioni in rendita

Nei corso del 2013 le trasformazioni in rendita ammontano complessivamente ad € 83.764,48.

Erogazioni in forma di capitale

Nei corso del 2013 le erogazioni in forma capitale ammontano complessivamente ad € 4.391.928,71.

Risultato della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	4.001.034,74	 10.480.047,40
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Dividendi ed interessi

La voce, che ammonta complessivamente ad € 4.191.655,06, è composta come segue:

VociNalorl	 Dividendi e Interessl
Interessi su titoli Stato e assimilati	 1.563.044,33
Interessi su titoli di debito 	 2.082.977.78
Dividendi su titoli di capitale quotati	 545536.27
Depositi bancari 	 9668
TOTALE	 4.191.655,06

Prof itti e perdite da operazioni finanziarie

II saldo di € (190.620,32) viene illustrato nella seguente tabella:

Voci/Valorl 	 Profitti/Perdite
Titoli di Stato e assimilati	 246.111 .06
Titoli di debito quotati	 (4.730.684.49)
Titoli di capitale quotati	 3.141.766,01
Quote di O.I.C.R	 1.191.254,62
Depositi bancari 	 (6.656,16)
Aisultato della gestione cambi 	 (16.225,30)
Oneri di negoziazione e ritenute	 (159.392,17)
Rebates	 122.878,13
Sopravvenienze attive/passive	 20.832,71
Altri Oneri e Ricavi 	 (504,73)
TOTALE	 (190.620,32)

Oneri di gestione

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(1.534.714,62)	 (1.474.579,77)

Si riporta di seguito ii dettaglio della voce:

- commissioni di gestione finanziaria calcolate come da articolo 8. comma 1. lettera b.2) del Regolamento
del Fondo: € 1.411.830,04;
compenso Responsabile del Fondo: € 2.976,48:

.- compenso Organismo di Sorveglianza: € 5.584,86;
contributo Covip: € 5.768,09;
commissioni amministrative: € 108.326,40;
commissioni di adesione: € 228,75.

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

La variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva al 30 dicembre 2013 è pan
a € 4.527.672.92.
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Imposta sostitutiva

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(271.295,21)	 (990.611,44)

La gestione reddituale del Comparto ha determinato alla data del Rendiconto un debito di imposta pari a
271.295.21. Si niporta di seguito ii calcolo effettuato:

•	 Patnimonio netto del fondo al 30 dicembre 2013 at lordo deIl'imposta sostitutiva	 159.039.403,24
- e del risultato negativo del precedente esercizio
•	 Erogazoni effettuate 	 13.334.630,32
-	 Contributi versati at Fondo Pensione e trasferimenti ricevuti 	 15.395.983,12
-	 Redditi assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva (con esclusione del

proventi da 01CR italiani o da fondi Lussemburghesi storici) 	 -
-	 Redditi esenti 0 comungue non soggetti ad imposta 	 -
-	 Patrimonio netto del fondo al 01 gennaio 2013 	 154.511.730,32
=	 Reddito di gestione	 2.466.320,12

Base Imponibile	 2.466.320.12
Imposta sostitutiva Lorda (11% della base imponibile)	 (271.295.21)

Imposta sostitutiva dovuta/a credito 	 (271 .295,21)

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(4.256.377,71)	 10.383.818,14

La variazione dellattivo netto destinato aVe prestazioni ammonta a € (4.256.377,71).
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Relazione della società di revisione

Al Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo Previdenza SRI S.p.A.

Abbiamo svolto la revisiolie contabile del rendiconto della lase di accumulo del comparto
"Accumulazione Bilanciata' del Fondo Pensiorie Aperto a Contribuzione Delinita
PrevidSvstem", costituito dallo stato patrimoniale. dal conlo econornico e dalla relativa

riota integrativa, per lesercizio chiuso al 30 dicembre 2013. La responsabilit della
redazione del rendiconto in conformità alle norme che tie disciplinano i crieri di
redazione compete agli amministratori della società di geslione del londo, Intesa
Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A.. F' nostra la responsabilita del giudizio professionale
espresso sill rendiconto e basato sulla revisione contahile.

II nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformitã at predetti principi, la revisiorie ê stata pianilicata e svolta al fine
di acquisire Ogni eleniento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori
significativi c Sc risulti. nel Sun complesso, attendihile. II procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di veriflche a campione. degli elementi prohativi a
supporto dci saldi e delle iniormazioni contenuti nd rendiconto. nonché la valutazione
dcIl'adeguatezza c della correuezza del criteri contahili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniarno che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per I'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al rendiconto dell esercizio precedente. i cui dati sono presentati at
fini comparativi secondo quatito richiesto dalla specitica normativa. si ía rifrimento alla
relazione emessa da altra societa di revisione in data I marzo 2013.

A nostro giudizio. il rendiconto delta fase di accumulo del comparto "'\ccumulazione
Bilanciata" del Fondo Pensione Aperto a Contrihuzione [)elinita "PrevidSvstcrn" per
I'esercizio chiuso al 30 diccmhre 2013 ê coniorme alle norme che tie disciplinano i criteri
di rcdaiione esso pertanto ê redatto con chiarezza e rappreserita in modo veritiero e
corretto la situazione patrimon iale e la variazione dell 'an ivo netto destinato al le
prestazioni del comparto "Accumulazione Bilanciata" del Fondo l'cnsione Aperto a
('ontribuzione 1)etinita "PrevidSvsteni".

Milano, 27 febbraio 2014

KlM(i S.p.A.
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STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.1 2.2013	 Situazione al 28.12.2012
10 Investimenti	 335.128.435,71	 318,028.652,57

a) Depositi bancari	 3.661.755,02	 5.460.683,09
c) Titoli emessi da Stati o da	 165.037.275,93	 150.699.849,27

organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati	 1.201.741,75

e) Titoli di capitale quotati	 94.981 .937,17	 90.430.783,99

h) Quote di O.I.C.R	 69.239.722,88	 60.922.994,71
I) Ratei e risconti attivi	 2.207.744,71	 2.112.408,16
n) Altre attività della gestione 	 7.200,191,60

finanziaria
30 Credifid'imposta 	 31.788,47 	 662.983,77

TOTALE ATTIVITA 	 335.160.224,18 	 318.691.636,34
10 Passività della gestione	 (238.148,73)	 (728.288,38)

previdenziale
a) Debiti della gestione	 (238.148,73)	 (728.288,38)

previdenziale
30 Passivitá della gestione finanziaria	 (298.616,80)	 (7.102.352,13)

c) Ratei e risconti passivl	 (298.616,80)
d) Altre passività della gestione	 (255.249,41)
finanziaria 	 (6.847.102,72)

40 Debiti di /i'nposta 	 (2.682.315,14) 	 (2.631.587,76)
TOTALE PASSIVITA  	 (3.219.080,67) 	 (10.462.228,27)

100 Attivo netto destinato alle 	 331.941.143,51	 308.229.408,07
prestazioni   
CONTI D'ORDINE 	 1.039.521,00 	 1.514.484,55

CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

	

Situazione al 30.12.2013 	 Situazlone al28.12.2012
10 Saldo del/a gestione previdenzia/e 	 (2.171.133,12)	 2.095.919,21

a) Contributi per le prestazioni 	 24.915.438,81	 21.122.641,56
b) Anticipazioni	 (4.069.626,93)	 (4.114 189,47)
c) Traslerirnenti e riscatti	 (12.557 099,30) 	 (8.530.049,36)
d) Trasformazioni in rendita 	 (399.947,33)	 (376 538,98)
e) Erogazioni in forma di capitale 	 (5.717.632,13)	 (6.005 94454)

20 Risu/tato della gestione finanziaria 	 28.013.120,96	 27.367.527,53
C) Dividendi e interessi 	 7.191.504,32	 7.369.842,98
d) Profitti e perdite da operazioni	 20.821,616,64	 19.997.684,55

finanziarie
30 Oneri digest/one	 (3.810.197,00)	 (3.444.002,44)

a) Società di gestione 	 (3.810.197,00) 	 (3.444.002,44)
40 Variazione deIl'attivo netto destinato	 26.374.057,08	 26.019.444,30

aVe prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)

50 Imposta sostit ut/va 	 (2.662.321,64) 	 (2.631 .587,76)
Variazione dell'attivo netto	 23.711.735,44	 23.387.856,54
destinato_alle prestazioni_(40)#(50)

Intesa Sanpaolo Pr,2vider-a Sim S.p.A.
!.Pf 94QRtO
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Movimentazione delie quote

Nella seguente tabella si riportano ii numero ed ii controvalore delle quote in essere all'inizio e alla fine
deIi'esercizio, nonché delle quote emesse ed annullate nel corso dello stesso esercizio:

Numero	 Controvalore
Quote in essere aII'lnizio deII'esercizlo 	 20.170.236,156	 308.229.408,07
Quote emesse	 1.562.784,603	 24.900.02162
Quote annulIate	 1446.915,093	 22.958.420,61
Quote in essere aila fine deII'esercizio 	 20.286.105,666	 331.941.143,51

Informazioni suilo Stato Patrimoniale

ATTIVITA

Depositi bancari

La voce pari a € 3.661 .755,02 si compone come segue:

€ 3.423.606,29 relativi al saldo del conto corrente di gestione;
€ 238.148,73 relativi alle somme necessarie alla liquidazione delle posizioni disinvestite.

Crediti per operazioni pronti contro termine

Alla data del Rendiconto non risultano aperte operazioni pronti contro termine.

Portafogilo titoli e aitri strumenti finanziari

L'attività di investimento del Fondo svolta nel corso dell'esercizio e la situazione in essere al 30 dicembre
2013 sono rappresentate dai seguenti prospetti:

ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA

Descnizione titolo	 Quantita	 Prezzo	 Cam	 Controvalorebio	 %Euro
EEF EQ NTH AM-1	 409 048,622	 87,000000	 35.587.230,11	 10,618

EC AZ AMERICA	 1 776 860,430	 12.726000	 22.612 325,83	 6.747

EEF EQ JAPAN-I	 172.367,946	 64,050000	 11040 166,94	 3.294

EIB 1 901/26	 900.700.000.000	 110.230800	 JPY 145.10062	 6 842 485.10	 2042

EIB1.406/17	 863800000.000	 104.170700	 JPY 14510062	 6201 396.79	 1.850

BTP 4.5 05/23	 5,682 000.000	 104,630000	 5.945 076.60	 1.774

BOT ZC 08/14	 5896 000,000	 99.548000	 5845887.69	 1.744

BOT 13/09 14 12M	 5878.000.000	 99.465000	 5823 345,39	 1,737

BINS 207/15	 5.631.000.000	 102,704700	 5783301.66	 1.726

BOT 13/03,14 12M	 5.736.000,000	 99,886000	 5,670 956.40	 1.692

BOT 13/10.1412	 5 715000,000	 99,326000	 5664 436,47	 1,690

BTP42508/14	 5 522.000.000	 101.969000	 5.630.728 18	 1680

BOT 13/03.14 6M	 5.281 000.000	 99,880000	 5.264 295,85	 1.571

BOT 13/07.14 12M	 5.291.000.000	 99.576000	 5.241.846,67	 1.564

BTP6 11/14	 4.918.000.000	 104,356000	 5.132.228,08	 1,531
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ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATFIVITA

Descrizlone titolo	 Quantita	 Prezzo	 Camblo	 Controvalore
Euro

BTP3 11/15	 4.488.000000	 103141000	 4628.968,08	 1.381

08304/14	 5.591 000,000	 100,738800	 USD 138145	 4077.096.99	 1,216

T762502/25	 3.916.000000	 143,269531	 USD 1.38145	 4061.264.73	 1,212

OBL 1 10/18	 3.650000,000	 100.346700	 3662654.55	 1.093

BTP 2.25°c 05/16	 3.436.000.000	 101.680000	 3493 724.80	 1,042

BTPIL2 109/16	 3162000.000	 110.223477	 3485266,34	 1,040

NESTLE SA REG	 63.061,000	 65.300000	 CHF 1,22452	 3,362 862,15	 1,003

SPGB4 07/15	 3.152 000.000	 104.200400	 3284.396.61	 0.980

ROYAL DUTCH SHELL PL 	 126 409.000	 21,515000	 GBP 0.83593	 3 253.508,52	 0,971

FRTR 375 04/17	 2.754 000,000	 110,079000	 3 031 575.66	 0.905

T0875 11/16	 4133000.000	 100.335938	 USD 1.38145	 3 001 834,18	 0.896

ROCHE HOLDING AG GEN 	 13751.000	 249.200000	 CHF 1.22452	 279844870	 0.835

NOVARTIS AG REG	 46.868,000	 71.200000	 CHF 1,22452	 2.725.156.48	 0,813

Ti 11/19	 3.968 000.000	 94.066406	 USD 1.38145	 2701 910,71	 0.806

BTP 45 08/18	 2492.000.000	 108.410000	 2 701 577,20	 0806

RAGB 3.5 07/15	 2488.000.000	 104,994200	 2612 25569	 0,779

HSBC HOLDINGS PLC	 330.723.000	 6.591000	 GBP 0 83593	 2 607 64406	 0,778

DBR 3.75 01/19	 2.247 000.000	 113.734000	 2555602.98	 0,763

FRTR 4 10/38	 2025000.000	 1 11 .506000	 2,257 996.50	 0,674

E1B402121	 2851 000.000	 107.699800	 USD138145	 2222679.75	 0.663

SPGB 585 01/22	 1 941 000,000	 113.617200	 2.205 309.86	 0.658

BAYER AG REG	 21 592,000	 101.950000	 2.201.304.40	 0.657

BANCO SANTANDER SA 	 308. 507.000	 6.500000	 2.005.295.50	 0.598

SPGB 3801/17	 1 878 000.000	 105,217600	 1975.986.53	 0.590

EIB 4.125 12117	 1 485 000.000	 108.911100	 GBP 0.83593	 1.934.778.27	 0,577

FRTR304/22	 1794000,000	 106,914000	 1918.037,16	 0.572

VODAFONE GROUP PLC	 649 278.000	 2.367000	 GBP 0,83593	 1 838491,17	 0,549

EIB 4.5 06/29	 1.446.000,000	 105,950700	 GBP 0,83593	 1 832756,31	 0,547

ALLIANZ SE REG	 13.809.000	 130,350000	 1800003,15	 0,537

DBR 4.75 07/34	 1.338.000,000	 132,117900	 1 767 737,50	 0.527

DBR 201/22	 1.702.000,000	 103,002600	 1753 104,25	 0.523

FRIR 2.75 10/27	 1.718.000,000	 97,940000	 1,682.609.20	 0,502

FAIR 4.25 10/18	 1.459.000,000	 114,381000	 1.668.818,79	 0,498

UNILEVER NV CVA	 56.390,000	 29,145000	 1.643.486,55	 0,490

SPGB4.907/40	 1.648.000,000	 99,649100	 1.642.217.17	 0,490

AltrI tItoli	 100.576.867,73	 30.013

Totale portatogilo	 329.258.935.98	 98,244
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PROSPETTO DI COMPOSIZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI

Categorla valorl mobiliarl

Titoli emessi da Stati o da organismi
internazionali
Titoli di capitale quotati
Quote di 01CR.
TOTALE

Altri Paesl
ITALIA	 Unlone

Europea

74.024.901401 79.695.33875
4.918.76160	 77.34077681

22.612.325,83 j	 46.627.397,05
101.555.988,83 I 203.663.512,61

Totale

-	 165.037.275,93

-	 94.981.937,17
-	 69.239.722,88
- 329.258.935,98

Altri Paesl	 Altri
OCSE	 I Paesl

11.317.035,78

12.722.398,76

24.039.434,54

DURATA MEDIA MODIFICATA DEl TITOLI

Categoria valori mobillarl 	 Mlnore 0 uguale a 1	 Compreso tra 1 e 3,6 	 Maggiore di 3,6

Titoli emessi da Stati o da organismi 49.961.932,07	 40.912.035,86	 74.161308.00intemazionali

TOTALE	 49.961 .932,07	 40.912.035,86	 74.1 63.308,00

PROSPETTO Dl COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PORTAFOGLIO
PER VALUTA DEGLI INVESTIMENTI

La tabella seguente illustra la composizione per valuta degli investimenti alla chiusura deIIesercizio.

INVESTIMENTI

Divisa	 Importo In Euro	 % sul tot..	 Importo in divisaattivita
EUR	 251.696.414.85	 75.097	 251.696.414,85
GBP	 31.894.495,44	 9,516	 26.661.411,33
USD	 17.616.812,52	 5,256	 24.336.748,54
JPY	 13.043.881,89	 3,892	 1.892.675.322,00
CHF	 11.272.839,98	 3,363	 13.803.788,99
SEK	 2.895.663,78	 0,864	 25.705.782,90
NOK	 838.827,52	 0,250	 7.043.176,80

COPERTURA RISCHIO CAMBIO

Divisa	 Acquisti divisa a I Controvalore in I Vendita divisa I Controvalore in I
termine	 Euro	 termine	 Euro

L
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PROSPETTO DEl MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Categorla valori moblilarl 	 Acquisti	 Commissioni	 Vendite	 Commissloni
	__ 	 acquisti 	 vendite

Titoli emessi da Stati o da organismi
internazionali 	 261 .781 .203,94	 239.954.459,84

Titoli di debito quotati 	 2.854811,67	 4.032.03150

Titoli di capitate quotati 	 270.608.917,39	 558.442.83	 280.525.438,30	 135.244,17

Quote di 0.1CR.	 8.253.566.29	 13.181.383.29

Ratel e risconti attivi

La voce è pari a € 2.207.744,71 e comprende principalmente ratei attivi su titoli (€ 1 .832.307,49).

Altre attività della gestione finanziaria

Afla data del rendiconto non risultano in essere operazioni non ancora regolate.

Crediti di imposta

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(31 .788,47)	 (662.983,77)

L'importo pari ad € 31 .788,47 è relativo al credito di imposta residuo maturato aDa data di redazione del
Rendiconto. La variazione rispetto al 30 dicembre 2013 e relativa alI'utilizzo del credito per la
compensazione delle imposte da pagare di competenza delI'anno 2013 di altri comparti del Fondo e per la
compensazione delle imposte da pagare con riferimento aII'esercizio 2014 delIa Società Istitutrice.

Operazioni in conflitto d'interesse

Cli investimenti in titoli in conflitto d'interesse, sono dettagliate nella seguente tabella:

Emittente	 Titolo	 Quantita	
Prezzo di	 Controvalore

listino	 Euro
EURIZON CAPITAL SA	 EEF EQ JAPAN I	 172.367,946	 64050000 11.040.166,94
EURIZON CAPITAL SA	 EEF EQ NTH AM-1 	 409.048,622	 87,000000 35.587.230,11
EURIZON CAPITAL SGR	 EC AZ. AMERICA	 1.776.860,430	 12,726000 22.612.325,83
GLAXOSM ITHKLINE PLC 	 GLAXOSMITHKLINE PLC	 35.292,000	 16,070000	 678.460,78
INTESA SANPAOLO	 INTESA SANPAOLO	 287.875,000	 1,794000	 516.447,75
VODAFONE GROUP PLC	 VODAFONE GROUP PLC	 649.278,0001	 2,367000 1 1.838.491,17
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PASSIVITA

Passività della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERJZ12
2013	 2012

	(238.148,73)	 (728.288, 8)

La voce ammonta a € 238.148,73 e rappresenta ii debito verso& enti, liquidato successivamente alla
chiusura dell'esercizio. a seguito di riscatti eta erogazioni, per € 20.965,88, e ii debito per ritenute delle
gestione previdenziale liquidate nel mese di gennaio 2014 daInte Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. in
qualità di sostituto di imposta, per € 217.182,85.

Passività della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCI
2013
	 2012

L616,80	 102.352,13

Ratei e risconti passivi

La voce ammonta a € 298.616,80 ed è composta principal ne dal rateo per le c mmiss ni da
niconoscere all'lstitutore, per un importo pan a € 291.908,40, daltat -petJi.compenso al Re onsabi del
Fonda, per un importo pan a e € (1 .547.33) e dal rateo per ii compenso all'Organismo di Sarv lianza, per
un imparta pari a € 8.255.73.

Altre passività delta gestione finanziaria	
(

Alla data del Rendiconto non risultano in essere operazioni non ancor\regodIte.

Debiti di imposta	 '.,	 N)
La voce Debiti di impostas'irerisce all'impo4a sostitutiva di compzadell'esercizio 2013 acatonata
alla data del Rendiconto. L'impO,to, pan a € 21682.315,14, viene compe9Iato in parte corso dei pnim'niesi
del 2014 con ii credito di imposta utitizzabile pr l'esercizio 2013 prese 	 .atri Fondi. L'irnporto resid\è
stato versato entro i termini di legge. 	 -/

Attivo netto destinato aVe prestazioni

A FINE ESERCIZIO
2013\
	

2012 ---

	

331.941 .14.51	 308. 229 .408,07

L'Attivo netto destinato alle pr azioni é pa 	 €331 .941.143,5	 uddivia in . 20.286.105.664 quote da

Conti d'ordine

fl\

L'importo di € 1.039.521,06 è rappresentato dai contnibuti versati nel mese di dicembre dagli aderenti ma
non ancora valorizzati.
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CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Saldo della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

2.171133,12	 2.095.919,21

Contributi per le prestazioni

I contributi per le prestazioni ammontano complessivamente a € 24.915.438,81, di cul € 1.712.346,94 per
switch da altri comparti e € 3.745.493,47 per trasferimenti in entrata da altri Fondi.

Di seguito si riporta ii dettaglio per tipologia dei contributi incassati:

Descrizlone	 2013
Contributi a carico del lavoratore 	 17.204.273,46

Contributi a calico del datore 	 3.607.315,51

Contributi TFR	 4.103.84984

TOTALE	 24.91 5.438,81

Anticipazioni

Nei corso del 2013 le anticipazioni ammontano complessivamente ad € 4.069.626,93.

Trasferimenti e Riscatti

La voce, ammonta complessivamente ad € 12.557.099,30 cosi composta:

riscatti per € 2.761.668,54;
- switch verso altre linee di investimento per € 1.826.502,40:

trasferimento verso altri fondi di investimento per € 7.968.928,36.

Trasformazioni in rendita

Nei corso del 2013 le trasformazioni in rendita ammontano complessivamente ad € 399.947,33.

Erogazioni in forma di capitale

Nei corso del 2013 le erogazioni in forma capitale ammontano complessivamente ad € 5.71 7.632,13.

Risultato della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

28,013.120,96	 27.367.527,53
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Dividendi ed interessi

La voce, che ammonta complessivamente ad € 7.191.504,32, è composta come segue:

VociIValori	 Dividendi e Interessi
Interessi su titoli Stato e assimilati	 1.743.856.00
Interessi su titoli di debito	 3.012.993,30
Dividendi su titoli di capitale quotati	 2.434.446,73
Interessi su depositi bancari 	 208.29
TOTALE	 7.191.504,32

Profitti e perdite da operazioni finanziarie

II saldo di € 20.821 .616.64 viene illustrato nella seguente tabella:

VociNalori	 Prof itti/Perdite
Titoli di Stato ed assimilati	 402.597,65
Titoli di debito quotati 	 (7.916.437,01)
Titoli di capitale quotati	 14.467.674,09
Depositi bancari 	 (8.394,47)
Quote di 0.1CR. 	 13.244.545.18
Risultato della gestione cambi	 (35.684,85)
Oneri di negoziazione e ritenute	 (693.687,00)
Ricavi di gestione	 1.255 093,94
Sopravvenienze attive/passive	 106.384,84
Altri Oneri e Ricavi 	 (475.73)
TOTALE	 20.821.616,64

Oneri di gestione

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(3.810.197,00)	 (3.444.002.44)

Si riporta di seguito ii dettagllo della voce:

' commissioni di gestiorie finanziaria calcolate come da articolo 8, comma 1, lettera b.2) del Regolamento
del Fondo: € 3.382.941,53;
compenso Aesponsabile del Fondo: € 6.137,28:
compenso Organismo di Sorveglianza: € 11.418,71;

r contributo Covip: € 9.863,74;
commissioni amministrative: € 229.337,11;

- commissioni di adesione: € 195,00;
commissioni di incentivo: € 170.303,63.

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

La variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva al 30 dicembre 2013 è pari a
€ 26.374.057,08.
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Imposta sostitutiva

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(2.662.321 64)	 (2.631 .587,76)

La gestione reddituale del Comparto ha determinato aDa data del Rendiconto un debito di imposta pari a
€ 2.662.321 64. Si riporta di seguito it calcolo effettuato:

+	 Patrimonio netto del fondo at 30 dicembre 2013 at lordo dellimposta sostitutiva 	 334.60346515
e del risultato negativo del precedente esercizio

+	 Erogazioni ettettuate	 22.744.305,69
-	 Contributi versati at Fondo Pensione e trasferimenti ricevuti 	 24.915.438,81
-	 Redditi assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva (con esciusione dei

- proventi da 01CR italiani o da fondi Lussemburghesi storici) 	 -
-	 Redditi esenti o comungue non soggetti ad imposta 	 -
-	 Patrtrnonio netto del fondo at 01 gennaio 2013	 308.229.408,07
=	 Reddito di gestione 	 24.202.923,96

- Base Imponibile 	 24.202.923.96
Imposta sostitutiva Lorda (11% della base imponibile) 	 (2662321 .64)

=	 Imposta sostitutiva dovuta/a credito 	 (2.662.321,64)

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

23.711 .735,44	 23.387.856.54

La variazione dell'attivo netto destinato atle prestazioni ammonta a € 23.711 .735,44.
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KPMG S.p.A.
Rvisione e organizzazione contabile
Via Vittor Psan. 25
20124 MILANO MI

Telefono +39 02 6763 1
Teletax	 +39 02 67632445
e-mail	 it-tmaditaIykprrjt
PEC	 kprngspa@pec kpr1g it

Relazione delta societã di revisione

Al Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A.

Abbiamo svolto la rcvisione contahile del rendiconto della fuse di accumulo del comparto
"Rivalutazione Azionaria" del Fondo I'ensione Aperto a Contribuzione Dcfinita
PrevidS\stem", costituito dallo stato patrimoiilaic, dal COnto economico e dalla relativa

nota integrativa, per l ' esercizio chiuso al 30 dicembre 2013. La responsahilità delta
redazione del rendiconto in coniormitâ alle norme die tie disciplinano i criteri di
redazione compete agli amministratori della società di gestione del fondo, Intesa
Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A.. E' nostra la rcsponsahilit del giudizio prolessionale
espresso sul rend iconto e basato sulla revisione contahile.

II nostro esame ê stain condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale del E)ouori Commercialisti e degli Esperti Contahili e raccomandati dalta
Consob. In conlormita at predetti principi. la revisione è stata pianihcata c svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessarto per accertare se ii rendiconto sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel sun complesso. attendihile. II procedimento di revisione
comprendc lcsame, sulla base di veriliche a campione. degli elernenti probativi a
supporto del saldi e delle informazioni contenuti riel rendiconto. nonché la valutazione
delladcguatezza c della correttezza del criteri contabili utilizzati e della ragioiievoletia
(Idle slime efl'ettuate dauli amministratori. Riteniamo che il lavoro svoltn frnisca una
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al rendiconto deIl'esercizio precedente, i cut dali sono presentati ai
lini comparativi secondo quanto richiesto dalla specilica normativa, si fa riferimento alla
relazione emessa da aura societa di revisione in data I mario 2013.

A nostro iziudizio, il rendiconto della fuse di accumulo del comparlo "Rivalulazione
Azionaria" dcl Fondo Pensionc Aperlo a Contribuzionc 1)efinita "PrcvidSvstem" tr
I 'csercizio chiuso al 30 dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazionc: esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazionc PatrimOluale e la variazione dell'atiivo netto destinato alle
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STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.12.2013	 Situazione al 28.12.2012
10 Investimenti	 10534984235	 92,138 558,86

a) Depositi bancari	 757.21183	 1.106.26269

C) Titoli emessi da Stati o da 	 11.775.085,43	 10 116.419.06

organismi internazionali
d) Titoli di debito quotati	 127.013,35

e) Titoli di capitale quotati 	 43 108.606,91	 37.472.627,95

h) Quote di O.I.C.R	 49342.843,14	 40.003.686,69
I) Ratei e risconti attivi	 366.095,04	 342.150,62
n) Altre attività della gestione	 2.970.398,50

finanziaria
30 Crediti d'imposta 	 72.853,31 	 578.675,75

TOTALE ATTIVITA 	 105.422.695,66 	 92.71 7.234,61
10 Passivitá del/a gestione previdenziale 	 (108 654,78)	 (142.061,95)

a) Debiti della gestione previdenziale 	 ( 108.654,78) 	 (142.061,95)
30 Passivitâ del/a gestione finanziaria 	 (118.374,06)	 (2.978.276,88)

C) Ratei e risconti passivi	 (118.374,06)	 (93.935,76)
d) Altre passività della gestione 	 ( 2884.341,12)

finanziaria
40 Debiti di Imposta 	 (1.664.041,37) 	 (911 026,44)

TOTALE PASSIVITA 	 (1.891.070,21) 	 (4.031.365,27)
100 Attivo netto destinato alIe	 103.531.625,45 	 88.685.869,34

prestazioni
CONTI D'ORDINE 	 432.179,99 	 385.368,87

CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Situazione al 30.12.2013	 Situazione al 28.1 2.2012
10 Saldo della gestione previdenziale 	 1.560.897.96	 153 058,13

a) Contributi per le prestazioni	 10.520.227,66	 8.133.021,02

b) Anticipazioni	 (1.341.307,16)	 (1.502.060,76)

c) Trasferimenti e riscatti	 (6.908.448,32)	 (5.609.791,16)
d) Trasformazioni in rendita	 (1.170,68)
e) Erogazioni in forma di capitale	 (708.403,54) 	 (868.110,97)

20 Risultato del/a gestione finanziaria 	 16.599.633,55	 9.570 014,25
a) Dividendi e interessi	 1.420.044,69	 1.309.238,81

b) Profitti e perdite da operazioni	 15,179.588,86	 8.260.775,44
finanziarie

30 Oneri di gestione	 (1.672.826,64)	 (1.287.955,72)
a) Società di gestione 	 ( 1.672.826,64) 	 (1.287 955,72)

40 Variazione del/'attivo netto destinato	 16.487.704,87	 8.435.116,66
alle prestazioni ante imposta sostitutiva
(10)+(20)+(30)

50 /mposta sostitutiva 	 (1.641.9 8.76) 	 (911.026,44)
Variazione dellattivo netto 	 14.845.756,11	 7.524.090,22
destinato_alle prestazioni (40)+(50)

Intesa b.., --	 ... S.p.A.
JI Ijidente
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Movimentazione delle quote

Nella seguente tabefla si riportano ii numero ed ii controvalore delle quote in essere aH'iriizio e alla fine
dell'esercizio, nonché delle quote emesse ed annullate nel corso deflo stesso esercizio:

Numero	 Controvalore
Quote In essere alI'inlzlo deII'eserclzlo 	 9.716.032,538	 88.685.869,34
Quote emesse	 1.062.858,074	 10.545.872,97
Quote annullate 	 914.866.046	 9.055.353,35
Quote In essere alla fine dell'esercizlo 	 9.864.024,566	 103.531 .625,45

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

A IT IV ITA

Depositi bancari

La voce pari a € 757.211 ,83 si compone come segue:

€ 648.557,05 relativi al saldo del conto corrente di gestione:
€ 108.654,78 relativi alle somme necessarie alla liquidazione delle posizioni disinvestite.

Crediti per operazioni pronti contro termine

Alla data del Rendiconto non risultano aperte operazioni pronti contro termine.

Portafoglio titoli e altri strumenti finanziari

L'attivitä di investimento del Fondo svolta nel corso dell'esercizio e la situazione in essere al 30 dicembre
2013 sono rappresentate dai seguenti prospetti:

ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATTIVITA

	

QuantitàNalore	 ControvaloreTitolo	 Prezzo	 Camblo	 %nominale  	 Euro
EC AZ AMERICA	 1 641323.814	 12,726000	 20 887 486,86	 19,813

EEF EQ NTH AM-1 	 236 180.579	 87,000000	 20,547 710.37	 19.491

EEF EQ JAPAN-1	 75.599.714	 64.050000	 4.842-161,68	 4,593

EEF-EO JAPN-IH	 32.764,902	 93,560000	 3.06548423	 2,908

NESTLE SA REG	 28.613,000	 65,300000 CHF 1.22452 	 1 525849.17	 1.447

ROYAL DUTCH SHELL PL 	 57,257,000	 21515000 GBP 0,83593 	 1 473.677,80	 1.398

ROCHE HOLDING AG GEN	 6,186.000	 249200000 CHF 1.22452 	 1 258 905,07	 1.194

NOVARTIS AG REG	 21 077,000	 71.200000 CHF 1,22452	 1,225 529.64	 1.162

HSBC HOLDINGS PLC	 145.607.000 
1	

6.591000 GBP 0,83593	 1.148 064.18	 1.089

BAYER AG REG	 9.750.000	 101.950000	 994.012,50	 0.943

BANCO SANTANDER SA	 145.345,000	 6.500000	 944. 742,50	 0,896

VODAFONE GROUP PLC 	 291.945.000	 2,367000 GBP 0,83593	 826.669,48	 0,784

ALLIANZ SE REG	 6247,000	 130,350000	 814 296,45	 0.772

DEUTSCHE TELEKOM AG	 58 192.000	 12,430000	 723.326,56	 0,686

BG GROUP PLC	 45.648,000	 12,985000 GBP 0.83593	 709.081,75	 0.673

UNILEVER NVCVA	 24.309.000	 29,145000	 708.485,81	 0,672

RIO TINTO PLC	 17.002,000	 34.090000 GBP 0,83593 	 693.361,33	 0,658
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ELENCO TITOLI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO SUL TOTALE DELLE ATrIVITA

Titolo	 OuantltâNalore 	 Prezzo	 Camblo	 Controvalore
nomlnale  	 Euro

BANCO BILBAO VIZCAYA	 77.025000	 8,950000	 689.373,75	 0,654

SAP AG	 10.946,000	 62,310000	 682.045,26	 0.647

SANOFI	 8.755,000	 76,280000	 667.831,40	 0,633

ING GROEP NV CVA	 66469,000	 10,030000	 666.684,07	 0,632

DAIMLER AG REGISTERE	 10.585,000	 62,900000	 665796.50	 0,632

BNP PARIBAS	 11.730,000	 56,480000	 662.510,40	 0.628

EIB 1.9 01/26	 85.100.000,000	 110,230800 JPY 145,10062	 646.492,16	 0,613

ASTRAZENECA PLC	 14.876,000	 36,000000 GBP 0,83593	 640.650,65	 0.608

BHP BILLITON PLC	 28.252,000	 18,655000 GBP 0,83593	 630.488,33	 0,598

AXA SA	 29.521,000	 20,130000	 594.257,73	 0,564

EIB 1.4 06/17	 81.600.000,000	 104,170700 JPY145.10062	 585823,08	 0,556

TELEFONICASA	 49157,000	 11,795000	 579.806,82	 0,550

BOT ZC 08/14	 580.000,000	 99,548000	 575.070,36	 0,545

BOT 13/09.14 12M	 578,000,000	 99,465000	 572.625,66	 0,543

UNICREDIT SPA	 104.974,000	 5,380000	 564.760,12	 0,536

DEUTSCHE POST AG REG	 21.152,000	 26,500000	 560.528,00	 0,532

BOT 13/10.14 12	 563.000,000	 99,326000	 558.018,85	 0,529

SOCIETE GENERALE	 13156,000	 42.100000	 553.867,60	 0,525

BTP 4.25 08/14	 543.000,000	 101.969000] 	 553.691,67	 0,525

SIEMENS AG REG	 5.473.000	 99.290000	 543.41 4,17	 0,515

BP PLC	 92.504,000	 4,857500] GBP 0.83593	 537.533,98	 0,510

EADS NV	 9.576,000	 55,730000	 533.670,48	 0,506

KINGFISHER PLC	 115.679,000	 3,851000 GBP0,83593 	 532.918,32	 0,506

LLOYDS BANKING GROUP 	 566.408,000	 0,784200 GBP 0,83593	 531.359,95	 0,504

PRUDENTIAL PLC	 33.072,000	 13,400000 GBP0,83593	 530.148,89	 0,503

ASML HOLDING	 7.718,000	 67,930000	 524.283,74	 0,497

LEGAL + GENERAL GROU	 194.819,000	 2,226000 GBP 0,83593 	 518.786,98	 0,492

BOT 13/03.14 6M	 520.000,000	 99,880000	 518.355,21	 0.492

BT GROUP PLC	 114.352.000	 3,773000 GBP 0,83593 	 516.134,84	 0,490

ROT 13/07.14 12M	 520.000,000	 99,576000	 515.169,21	 0,489

HENNES + MAURITZ AB	 15.281,000	 296.200000 SEK 8,87734	 509.863,74	 0,484

ENI SPA	 29.053,000	 17,490000	 508.136,97	 0,482

BTP 6 11/14	 484.000,000	 104,356000	 505.083,04	 0.479

Altri titoli	 22.862.508,17	 21,682

Totale portafogllo 	 104.226.535,48	 98,860
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PROSPETTO DI COMPOSIZIONE TERRITORIALE DEGLI INVESTIMENTI

Altri Paesl Altri Paesl	 AltriCategoria valorl moblilari 	 ITALIA	 Unione	 QCSE	 PaesI	 Totale
Europea

Titoli emessi da Stati o da organismi
internazionali	 5.645.191,09	 5.060.361,33	 1.069.533,01	 -	 11.775.085,43

Titoli di capitale quotati	 2.226.326,32	 35.123.711.15	 5.758.569,44	 -	 43.1 08.606,91
Quote di 0.1CR.	 20.887.486,86	 28.455.35628	 -	 -	 49.342.843,14
TOTALE	 28.759.004.27 68.639.428,76 	 6.828.102,45	 - 104.226.535,48

DURATA MEDIA MODIFICATA DEl TITOLI

Categorla valorl mobiliari 	 Mlnore o uguale a 1	 Compreso tra 1 e 3,6	 Maggiore dl 3,6

Titoli emessi da Stati o da organismi

	

4,624.1 74,66	 2.464.811,86	 4.686.098,9 1internazionali

TOTALE	 4.624.174,66	 2.464.811,86	 4.686.098,91

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PORTAFOGLIO
PER VALUTA DEGLI INVESTIMENTI

La tabella seguente illustra la composizione per valuta degli investimenti alla chiusura dell'esercizio.

INVESTIMENTI
% Sul tot.Divisa	 importo in Euro	 .attivita	 Importo In divlsa

EUR	 81 .463.226,76	 77,273	 81.463.226,76
GBP	 13.068.464,67	 12,396	 10.924.258.46
CHF	 5.099.304.59	 4,837	 6.244,187.33
USD	 1.666.568,46	 1,581	 2.302.281,25

SEK	 1.316.731,02	 1,249	 11.689.064.90
JPY	 1.232.315,24	 1,169	 178.809.702.00
NOK	 379.924,74	 0,360	 3.190.020,60

COPERTURA RISCHIO CAMBIO

Divisa	 Acquisti divisa a Controvalore in 	 Vendita divisa	 Controvalore In
termune	 Euro	 termine	 Euro
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PROSPETTO DEl MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Categorla valorl moblilarl 	 Acquisti	 Commissloni	 Vendite	 Commisslonl
	acquistl 	 vendite

Titoli emessi da Stati o da organismi 	 25 218.710,69	 -	 22.863.608,89internazionali

Titoli di debito quotati 	 291.42869	 -	 415.838,42	 -

Titoli di capitale quotati 	 125.475.997,40	 258.095,89	 126.249.409,59	 60.71917

Quote diO.l.C.R.	 8.888.870,41	 -	 8.467.173,76	 -

Ratei e risconti attivi

La voce è pari a € 366.095,04 e comprende principalmente ratel attivi su titoli (€ 116.182,59).

Altre attività della gestione finanziaria

Al 30 dicembre 2013 non risultano in essere operazioni stipulate ma non ancora regolate.

Crediti di imposta

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

72.853,31	 578.675,75

Limporto pari ad € 72.853,31 è relativo at credito di imposta residuo maturato aDa data di redazione del
Rendiconto. La vaniazione rispetto at 30 dicembre 2012 è relativa aII'utilizzo del credito per la
compensazione delle imposte pagate di competenza dellanno 2013.

Operazioni in conflitto d'interesse

Gli investimenti in titoli in conflitto d'interesse, sono dettagliate nella seguente tabella:

Emittente	 Titolo	 Quantita	
Prezzo dl	 Controvalore

listino	 in Euro
ASSICURAZIONI GENERALI	 ASSICURAZIONI GENERALI	 21 .200,000	 17,100000	 362,520.00
EURIZON CAPITAL SA 	 EEF EQ JAPAN-1	 75.599,714	 64,050000	 4.842.161,68
EURIZON CAPITAL SA	 EEF-EQ JAPN-IH	 32.764,902	 93,560000	 3.065.484,23
EURIZON CAPITAL SA 	 EEF EQ NTH AM-1 	 236.180,579	 87,000000 20.547.710,37
EURIZON CAPITAL SGR	 EC AZ, AMERICA	 1.641.323,814	 12,726000 20.887.486.86
GLAXOSMITHKLINE PLC	 GLAXOSMITHKLINE PLC	 15.813,000	 16.070000	 303.992,42
INTESA SANPAOLO	 INTESA SANPAOLO	 128.396,000	 1,794000	 230.342,42
VODAFONE GROUP PLC	 VODAFONE GROUP PLC	 291 .945,000	 2,367000	 826.669,48
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PASSIVITA

Passività della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(108.654,78)	 (142.061,95)

La voce ammonta a € 108.654,78 e rappresenta ii debito verso gli aderenti, liquidato successivamente alla
chiusura dell'esercizio, a seguito di riscatti e/o erogazioni, per € 27.697,88, e ii debito per ritenute delle
gestione previderiziale liquidate nel mese di gennaio 2014 da Intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. in
qualita di sostituto di imposta, per € 80.956,90.

Passività delta gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

	(118.374,06)	 (2.978.276,88)

Ratei e risconti passivi

La voce ammonta a € 118.374,06 ed è composta principalmente dal rateo spese società di gestione. per un
importo pari a € 116.21 0,05, dal rateo peril compenso al Responsabile del Fondo, per un importo pari a e
€ (369,76) e dal rateo per il compenso all'Organismo di Sorveglianza, per un importo pari a € 2,533,77.

Altre passività della gestione finanziaria

Alla data del Rendiconto non risultano in essere operazioni non ancora regolate.

Debiti di imposta

La voce Debiti di Imposta si riferisce all'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio 2013 accantonata
alla data del Rendiconto. L'importo, pari a € 1.664.041,37, viene compensato in parte net corso dei primi
mesi del 2014 con ii credito di imposta utilizzabile per l'esercizio 2013 presente sul comparto e presente su
altri Fondi. L'importo residuo è stato versato entro i termini di legge.

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

103.531.625,45	 88.685.869,34

L'Attivo netto destinato alle prestaziorii è pari a € 103.531.625,45 suddiviso in n. 9.864.024,566 quote da
€ 10.496 ciascuna.

Conti d'ordine

L'importo di € 432.179,99 è rappresentato dai contributi versati nel mese di dicembre dagli aderenti ma non
ancora valorizzati.
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CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO

Saldo della gestione previdenziale

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

1.560.89796	 153.058,13

Contributi per le prestazioni

I contributi per le prestazioni ammontano complessivamente a € 10.520.227,66, di cui € 540.635,25 per
switch da altri comparti e € 2.131.213.86 per trasferimenti in entrata da altri Fondi.

Di seguito si riporta ii dettaglio per tipologia dei contributi incassati:

Descrizione	 2013
Contributi a carico del lavoratore 	 6.076.894,37
Contributi a carico del datore 	 1 .886.595,60
Contributi TFR	 2.556.737,69
TOTALE	 10.520.227,66

Anticipazioni

Nei corso del 2013 le anticipazioni ammontano complessivamente ad € 1.341.307,16.

Trasferimenti e Riscatti

La voce, ammonta complessivamente ad € 6.908.448,32 cosi composta:

riscatti per € 1.036-870.70;
r switch verso altre linee di investimento per € 3.996.149,07:

trasferimento verso altri fondi di investimento per € 1.875.428,55.

Trasformazioni in rendita

Nei corso del 2013 letrasformazioni in rendita ammontano complessivamente ad € 1.170,68.

Erogazioni in forma di capitale

Nei corso del 2013 le erogazioni in forma capitale ammontano complessivamente ad € 708.403,54.

Risultato della gestione finanziaria

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

16.599.633,55	 (9.570.014,25)
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Dividendi ed interessi

La voce, che ammonta complessivamente ad € 1.420.044,69, è composta come segue:

VociNalori	 Dividendi e Interessi
Interessi su titoli Stato e assimitati 	 105.444,02

Interessi su titoli di debito 	 209.143,18

Dividendi sutitoh di capitale quotati	 1.105.350,82

Interessi su depositi bancari 	 106.67

TOTALE	 1.420.044,69

Prof itti e perdite da operazioni finanziarie

II saldo di C. 15.179.588,86 viene illustrato nella seguente tabella:

Voci/Valori
	

Profitti/Perdite
Titoli di Stato ed assimilati
	 4.644,28

Titoli di debito quotati
	 (703.683,33)

Titoli di capitale quotati
	

6.409.391,15

Quote di 0.1CR. 	 8.917.459,80

Depositi bancari
	

4.845,84

Risultato della gestione cambi
	

(13.432.85)

Oneri di negoziazione e ritenute	 (318.815.06)

Rebates
	 838.844,46

Sopravvenienze attive/passive	 41.069,50

Altri Orieri e Ricavi
	 (734,93)

TOTALE
	

15.179.588,86

Oneri di gestione

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(1 .672.826,64)	 (1.287.955,72)

Si riporta di seguito II dettaglio della voce:

' commissioni di gestione finanziaria calcolate come da articolo 8, comma 1, lettera b.2) del Regolamento
del Fondo: €1,317,460.04;
compenso Aesponsabile del Fondo: € 1.839,58;
compenso Organismo di Sorveglianza: € 3.466,51;
contributo Covip: € 3.927,46:
commissioni amministrative: € 70.303,34:
commissioni di adesione: € 75;
commissioni di incentivo: € 275.754,71.

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva

La variazione dellattivo netto destinato aVe prestazioni ante imposta sostitutiva al 30 dicembre 2013 é pail
a € 16.487.704,87.
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Imposta sostitutiva

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

(1.641.948,76)	 (911.026,44)

La gestione reddituale del Comparto ha determinato alla data del Rendiconto un debito di imposta pari a
€ 1.641.948,76. Si riporta di seguito ii calcolo effettuato:

+	 Patrimonio netto del fondo at 30 dicembre 2013 at lordo dell'imposta sostitutiva 	 105.173.574.21
- e del risultato negativo del precedente esercizio

+	 Erogazioni etfettuate	 8.959.32970
-	 Contributi versati at Fondo Pensione e trasferimenti ricevuti 	 10.520.227,66
-	 Redditi assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva (con esciusione dei

proventi da 01CR italiani o da fondi Lussemburghesi storici) 	 -
-	 Redditi esenti o comungue non soggetti ad imposta	 -
-	 Patrimonio netto del fondo at 01 gennaio 2013 	 88.685.869,34
=	 Reddito di gestione	 14.926.806.91

Base Imponibile	 14.926.806,91
Imposta sostitutiva Lorda (11% delIa base imponibile) 	 (1.641.948,76)

Imposta sostitutiva dovuta/a credlto 	 (1.641.948176)

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni

I	 CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO
2013	 2012

14.845.756.11	 7.524.090,22

La variazione dellattivo netto destinato alle prestazioni ammonta a € 14.845.756,11.
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