ANALISI DI ASSET AND
LIABILITY MANAGEMENT
REVISIONE DELL’ASSET ALLOCATION
STRATEGICA

Bologna, 8 ottobre 2020

Premessa
Contenuti e obiettivi

Nel presente documento riportiamo una sintesi delle principali evidenze delle analisi di supporto alla
strategia di investimento svolte da Prometeia Advisor Sim per la Cassa, in particolare:

Esemplificazione della convergenza verso l’asset allocation strategica attraverso l’individuazione
dell’asset allocation per il prossimo triennio (2021-2023) che tiene conto dell’attuale contesto e della
situazione attuale della Cassa
Le ipotesi utilizzate fanno riferimento al Bilancio Tecnico approvato nel 2019 con la popolazione
aggiornata a dicembre 2018; i dati del patrimonio complessivo sono a valori di mercato al 30 giugno
2020
Coerentemente con quanto fatto gli scorsi anni le analisi sono state svolte ipotizzando di rivalutare
nel tempo i contributi versati dagli iscritti alla media quinquennale del PIL
Nel presente documento, dato il particolare contesto economico dovuto alla crisi sanitaria, il piano di
convergenza tiene conto delle stima dei flussi di cassa per i prossimi anni elaborati dalla Cassa
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Analisi dell’attuale asset allocation e verifica dell’allocazione strategica della Cassa di lungo
periodo in funzione degli obiettivi e del profilo di rischio di CNPR

Verifica dell’attuale Asset Allocation
Verifica dell’Asset Allocation Strategica
Asset Allocation triennio 2021-2023
Conclusioni e prossimi passi
Appendice
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Verifica dell’attuale Asset Allocation
Verifica dell’Asset Allocation Strategica
Asset Allocation triennio 2021-2023
Conclusioni e prossimi passi
Appendice
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Asset Allocation Attuale
Il patrimonio dell’Ente al 30/06/2020° (valori di mercato)
Peso %
58,4%
0,0%
2,2%
3,7%
3,7%
2,7%
1,5%
1,2%
42,8%
25,7%
17,1%
0,7%
2,0%
0,7%
0,7%
3,7%
3,3%
0,4%
41,6%
18,7%
14,8%
8,0%
100,0%

*Le classi di attivo comprendono la rispettiva quota (60% per l’obbligazionario, 40% per
l’azionario) nel benchmark strategico delle gestioni patrimoniali bilanciate
**La classe di attivo comprende i fondi di private equity (compreso Eurasia), i FIA
Loans, le partecipazioni azionarie non quotate (inclusa Banca d’Italia) e Adenium
Sicav

Polizze
2,2%

Obbligazioni*
30,9%
Immobili***
41,6%
all rights reserved

PORTAFOGLIO MOBILIARE
Liquidità
Polizze
Obbligazioni in gestione diretta
Governative
Fondi aperti/ETF
Obbligazionari
Azionari
Gestioni patrimoniali
Obbligazionarie
Azionarie
Azioni in gestione diretta
Partecipazioni
Alternativi liquidi
FIA Loans
Alternativi illiquidi
Private equity
Altri fondi chiusi
IMMOBILI
Fondi immobiliari non dedicati
Fondi immobiliari dedicati
In gestione diretta
Patrimonio investito
Crediti
Portafoglio complessivo

Valore di mercato
(mln €)
1208,1
0,0
44,8
76,8
76,8
55,4
30,9
24,5
884,4
530,7
353,8
14,7
41,2
14,1
14,1
76,6
69,2
7,4
860,7
387,7
307,1
165,9
2068,8
430,9
2499,6

Altri
investimenti**
6,4%

Azioni*
19,0%

°Patrimonio che tiene conto della sola liquidità investibile

Nota: il patrimonio complessivo dell’Ente ai fini ALM è
calcolato sommando il valore della sede ed i crediti
verso iscritti al netto del fondo svalutazione

***La classe di attivo comprende sia gli immobili in gestione diretta (compresi gli
immobili strumentali) sia i fondi immobiliari dedicati e non
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Asset Allocation Attuale
Riclassificazione e ipotesi di analisi
Il patrimonio della Cassa è stato riclassificato in indici di mercato al fine di poter individuare i fattori di rischio e poter
stimare la redditività attesa
Il valore nullo della liquidità al 30/06/2020 deriva dall’ipotesi di mancanza di disponibilità di somme investibili per il
terzo trimestre dell’anno, così come da comunicazione dell’Ente
Il valore dei crediti netti, come detto in precedenza, è utilizzato per il calcolo del livello di capitalizzazione della Cassa;
per l’analisi di medio-lungo termine, coerentemente con le precedenti analisi ALM, si è ipotizzato prudenzialmente di
considerare tale importo disponibile e di ripartirlo pro quota nelle diverse classi di attivo
Polizze: la redditività lorda è stata posta pari al 2%
Private equity: alcuni fondi devono ancora richiamare parte dell’impegnato, non disponendo di un piano di richiami
definito, è stato ipotizzato che questo avvenga linearmente sino alla fine del periodo di investimento
Fondi immobiliari non dedicati: la redditività, in accordo con la Cassa, è stata posta pari all’IRR annualizzato
medio realizzato sino alla data di analisi dei diversi strumenti e in simulazione si è tenuto conto degli strumenti
in scadenza nei prossimi anni; si è ipotizzato che non verranno effettuati nuovi investimenti in tale classe nei
prossimi 10 anni
Immobili diretti e fondo immobiliare Scoiattolo: su indicazione della Cassa la redditività è stata stimata come
indicato nelle slide successive; si è tenuto conto del piano di dismissione decennale del fondo immobiliare
Scoiattolo; si è ipotizzato che non verranno effettuati ulteriori investimenti in tale classe nei prossimi 10 anni
Si precisa che l’equilibrio finanziario della Cassa e i rendimenti obiettivo sono stati stimati a partire dalle
evidenze dell’ultimo Bilancio Tecnico approvato nel 2019. Nella sezione dedicata al piano di convergenza per
il prossimo triennio, invece, sono state utilizzate stime della Cassa per valutare l’impatto della crisi sanitaria
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Ulteriori ipotesi di simulazione riguardano:

Asset Allocation Attuale
Il patrimonio dell’Ente per classi di attivo al 30/06/2020

*Liquidità investibile e polizze

Peso %

Patrimonio investito
Strumenti di liquidità

58,4%
2,2%
5,4%
7,5%
1,7%
4,5%
4,9%
3,0%
3,8%
8,2%
7,8%
3,0%
2,0%
0,7%
3,7%
41,6%
18,7%
22,9%
100,0%

2,2%

Governativo emu
5,4%

Governativo inflation
7,5%

Governativo globale ex emu

1,7%
4,5%

Corporate emu
Corporate globale ex emu
Bond alto rendimento

41,6%
4,9%

Bond emergenti
Azioni europa

3,0%
3,8%

Azioni globale ex europa
Azioni emergenti
Partecipazioni

8,2%
3,7%
0,7%

Alternativi liquidi
Alternativi illiquidi

2,0% 3,0%

7,8%

Immobili

L’asset class «partecipazioni» comprende le
partecipazioni non quotate, incluse Banca d’Italia e Nova
Re SIIQ
L’asset class «alternativi illiquidi» comprende i fondi di
private equity (incluso Eurasia) ed Adenium Sicav

L’asset class «immobili» comprende anche la sede
I crediti verso iscritti sono valorizzati al netto del fondo
svalutazione (fonte bilancio consuntivo 2019)
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PATRIMONIO MOBILIARE
Strumenti di liquidità*
Governativo emu
Governativo inflation
Governativo globale ex emu
Corporate emu
Corporate globale ex emu
Bond alto rendimento
Bond emergenti
Azioni europa
Azioni globale ex europa
Azioni emergenti
Partecipazioni
Alternativi liquidi
Alternativi illiquidi
IMMOBILI
F. imm. non dedicati
Immobili e F.immobiliari
Patrimonio investito
Crediti
Portafoglio complessivo

Valore di mercato
(mln €)
1208,1
44,8
111,5
155,5
35,4
93,2
102,4
61,9
78,6
169,9
161,2
61,9
41,2
14,1
76,6
860,7
387,7
473,0
2068,8
430,9
2499,6

Dinamica attesa di contributi e prestazioni

Popolazione
aperta

Popolazione
chiusa

Funding Ratio

Non
applicabile

89,6%

Saldo previdenziale
negativo

Dal 2032

Dal 2031

Saldo previdenziale atteso
prossimi 3 anni

182,9 mln €

177,8 mln €

Rendimento target per
equilibrio di lungo periodo

Infl + 1,0%

Infl + 2,2%

Ipotesi:
Tasso di inflazione
Patr. di partenza
Crescita contributi
Crescita spese
Evoluzione iscritti

mercato
valore al 30/06/20
bilancio tecnico (infl. mercato)
infl. mercato
bilancio tecnico
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Funding Ratio attuale

La sostenibilità finanziaria dell’Ente
Funding Ratio attuale

Per la determinazione del funding ratio, in coerenza con
quanto fatto nell’ultima analisi ALM, è stato calcolato il
valore attuale sia delle prestazioni sia dei contributi
attesi degli attuali iscritti

Sostenibilità finanziaria
dell'Ente
Pv passività (milioni di euro)

9.838,7

Pv contributi (milioni di euro)

6.313,7

Patrimonio* (milioni di euro)

2.499,6

Deficit (milioni di euro)

-1.025,4

Funding Ratio
*

89,6%

comprende i crediti verso iscritti

Alla data di analisi il funding ratio risulta, in miglioramento rispetto allo corso anno (85,6%), ma
inferiore al 100% ad indicare che, con le ipotesi utilizzate e con l’attuale livello dei tassi di
interesse, la sostenibilità finanziaria non sarebbe assicurata (l’analisi va ovviamente integrata con
l’evoluzione prospettica del FR)
Si ricorda che non sono stati considerati i costi di gestione e le prestazioni assistenziali in quanto tale
misura è utilizzata unicamente per verificare la sostenibilità della componente previdenziale dell’Ente
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La tabella mostra i primi due indicatori di salute
odierna della Cassa rappresentati dal surplus/deficit e
dal funding ratio (calcolati considerando il valore di
mercato del patrimonio alla data di analisi, il valore
attuale atteso dei contributi e delle prestazioni degli
attuali iscritti a CNPR)

Prestazioni attualizzate
Le curve di sconto
Curva Corporate A e Inflazione

Curva Corporate A reale

1,0%

2,5%

0,5%
2,0%

0,0%
1,5%

-0,5%
1,0%

-1,0%

0,5%
all rights reserved

-1,5%

0,0%

-2,0%
-0,5%
1

6

11

16

21

26

-2,5%
1

6

11

Corporate A - 2020

Inflazione 2020

Corporate A - 2019

Inflazione 2019

Corporate A Reale 2020

Corporate A - 2018

Inflazione 2018

Corporate A Reale 2018

16

21

26

Corporate A Reale 2019

L’andamento della curva di sconto nominale (Euro Corporate A) segna, a giugno 2020, livelli in linea con
quelli registrati lo scorso anno
La curva di inflazione italiana ha registrato invece negli ultimi 2 anni una significativa contrazione, in
particolare alla data di analisi si registra un livello inferiore all’1% per tutto l’orizzonte di analisi
Tali risultanze nella dinamica delle curve di riferimento nel tempo (Euro Corporate A e inflazione italiana)
portano ad un aumento dei tassi reali impliciti che risultano positivi sulla quasi totalità degli orizzonti
analizzati
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Prestazioni attualizzate
Focus: evoluzione storica della curva Euro Corporate A

Curve Corporate A

Curve Corporate A - ultimi 12 mesi
2,5%

7,0%
2,0%

1,5%

6,0%

1,0%

5,0%

0,5%

4,0%

-0,5%
giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20

1Y

3Y

5Y

10Y

20Y

30Y

3,0%

Negli ultimi 12 mesi la curva
Euro Corporate A, a seguito
del mutato contesto
economico, ha registrato
prima un aumento e
successivamente
contrazione che l’ha portata
in prossimità dei livelli
minimi registrati nel 2019

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%
giu-10

giu-11

giu-12

giu-13
1Y

giu-14
3Y

giu-15
5Y

giu-16
10Y

giu-17
20Y

giu-18

giu-19

giu-20

30Y
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0,0%

La sostenibilità finanziaria dell’Ente
Definizione del target di rendimento

L’esercizio a popolazione chiusa evidenzia che il
target netto richiesto al patrimonio per consentire il
pagamento di tutte le prestazioni previdenziali attese
agli attuali iscritti alla Cassa è di inflazione + 2,2%,
equivalenti in termini nominali ad un rendimento
del 3,2% circa

Target di rendimento
(popolazione chiusa)

Rend. reale netto*

2,2%

Rend. nominale netto* 3,2%
* al netto della fiscalità vigente

Si precisa che il target di rendimento è stimato sul
patrimonio complessivo
Al fine di stimare il target di rendimento del patrimonio
mobiliare è però necessario verificare l’impatto della
componente immobiliare (esposizione e redditività)
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La tabella mostra il contributo richiesto alla
gestione del patrimonio (ipotizzando di rivalutare i
contributi alla media quinquennale del PIL) in termini di
target di rendimento netto nominale e reale per
consentire di pagare tutti i flussi previdenziali
attesi

Componente immobiliare
Redditività attesa immobili diretti

Residenziale
Non residenziale
Totale

A

B

A-B

C

D=(A-B-C)*
(1-IRES)

E

Canoni lordi

Spese
straordinarie

Canoni netti ex
tasse

IMU

Canoni netti

Valore di
mercato

19.172
4.633.111
4.652.283

2.384
2.034.929
2.037.314

16.788
2.598.182
2.614.970

7.942
1.091.815
1.099.757

6.723
1.144.839
1.151.562

1.266.319
164.648.539
165.914.858

Rendimento da canoni

Il rendimento degli immobili in gestione
diretta è stimato partendo dai canoni e
dalle spese straordinarie fornite dalla
Cassa; la redditività lorda media che si
ottiene risulta in calo all’1,6%
La Cassa ha scelto, prudenzialmente, di
ipotizzare nulla la rivalutazione degli
immobili nel lungo periodo in quanto
dovranno essere eseguiti investimenti di
riqualificazione anche significativi che
compenseranno l’incremento di valore
atteso; la redditività netta complessiva
risulta quindi pari allo 0,7% circa

F=(A-B)/E

G=D/E

Redd. lorda
Redd. netta
canoni (mercato) canoni (mercato)
Residenziale
Non residenziale
Totale

1,3%
1,6%
1,6%

0,5%
0,7%
0,7%

H

I=F+H

G+H*(1-IRES)

Rivalutazione di
lungo periodo

Redd. stimata
lorda

Redd. stimata
netta

0,0%
0,0%
0,0%

1,3%
1,6%
1,6%

0,5%
0,7%
0,7%

Rendimento stimato

Residenziale
Non residenziale
Totale
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Flussi

Componente immobiliare
Redditività complessiva

Redditività del fondo immobiliare Scoiattolo pari
all’IRR comunicato da BNP Paribas

Rendimento Scoiattolo

Residenziale
Non residenziale
Totale

Valore di
mercato

IRR indicato da
BNP Paribas

Redd. stimata
lorda

245.641.226
61.410.306
307.051.532

-3,3%
-3,3%
-3,3%

-3,3%
-3,3%
-3,3%

Rendimento immobiliare

Residenziale
Non residenziale
Tot. immobili diretti e f. imm. dedicati
F. imm. non dedicati
Tot. immobiliare

Valore di
mercato

Redd. stimata
lorda

246.907.545
226.058.845
472.966.390
387.736.368
860.702.758

-3,3%
-0,2%
-1,8%
4,6%
1,1%

A seguito di ciò, la redditività degli
immobili diretti e dei fondi
immobiliari dedicati è pari al -1,8%
circa
La redditività lorda dei fondi
immobiliari non dedicati, in
accordo con la Cassa, è stata posta
pari alla media ponderata degli
IRR annualizzati sin qui ottenuti dai
fondi (4,6% circa)
La redditività lorda complessiva
(nominale) della componente
immobiliare è pari all’1,1% circa
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In linea con le indicazioni ricevute
dal gestore, la Cassa ha ipotizzato
un rendimento annuo a scadenza
del fondo immobiliare Scoiattolo
pari a -3,3% circa

Componente mobiliare
Generatore di scenari - rendimenti e rischi attesi di lungo periodo
6%

Bond Global Corporate HY all mats.
hdg.

5%

Equity Italy
Equity Italy Utility

Bond EMU Corporate HY all mats.
Equity World ex Europe unhdg.

Real Estate Funds Italy
Equity Emerging World unhdg.

4%
Private Debt

Equity North America unhdg.

Bond Emerging government external
all mats. hdg.

3,20%

Equity Europe ex Emu unhdg.

all rights reserved

Rendimento nominale composto 20 anno lordo

Private Equity

3%
Hedge FundBond Euro Corporate Financial Sub

Rendimento target
(corrispondente al
rendimento reale infl. + 2,2%)
per equilibrio di lungo
periodo a popolazione chiusa

Multistrategy

2%

Bond US Corporate all mats. unhdg.
Bond Global Corporate all mats. hdg.
Bond Euro Corporate all mats.
Bond Italy government all mats.

1%

Bond Global government ex Emu all
mats. hdg.
Bond Emu government IG all mats.
Cash

0%
0%

-1%

5%

10%

15%

20%

25%

Volatilità annua
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Rendimenti e rischi attesi

rendimento
patrimonio
complessivo

rendimento
patrimonio
mobiliare

Triennio
2021 - 2023

10 anni

30 anni

rend. nom. composto annualizzato

(netto)

1,3%

1,8%

2,6%

rend. reale composto annualizzato

(netto)

1,4%

1,6%

1,6%

perdita massima annua (5° perc.)

-7,7%

-7,9%

-7,3%

volatilità annua rendimenti nominali

5,9%

6,3%

6,6%

rend. nom. composto annualizzato

(netto)

2,0%

2,3%

2,9%

rend. reale composto annualizzato

(netto)

2,2%

2,0%

1,9%

perdita massima annua (5° perc.)

-8,5%

-8,2%

-7,3%

volatilità annua rendimenti nominali

6,7%

6,7%

6,8%

L’asset allocation attuale del patrimonio complessivo evidenzia un rendimento nominale netto composto annualizzato
di lungo termine pari al 2,6% con una volatilità media annua del 6,6% (in termini reali il rendimento netto annualizzato di
lungo termine è pari all’1,6%)
Analizzando il solo portafoglio mobiliare, il rendimento atteso risulta nel breve termine più elevato rispetto a quello
complessivo, nel lungo periodo tale disallineamento si riduce grazie al piano di dismissione della componente
immobiliare con redditività più contenuta
Nel confronto con lo scorso anno, la redditività nominale attesa del portafoglio mobiliare risulta in linea; analizzando,
invece, i rendimenti reali, a causa alla notevole contrazione dell’inflazione attesa, si evidenzia un incremento rispetto alle
stime del 2019. Focalizzando l’attenzione sui rischi emerge un incremento rispetto alle stime dello scorso anno a causa
del mutato contesto di mercato
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Statistiche riassuntive

Il patrimonio dell’Ente
Evoluzione componente immobiliare e mobiliare dell’AA attuale

100%

80%
57,3%

52,6%

47,0%

31,6% 29,4%
37,0% 34,2%
39,3%
42,9% 41,5%

23,7% 23,3% 22,6% 22,4% 21,9% 21,8%
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60%

40%

20%

0%
2016 2017 2018 2019 oggi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Patrimonio Mobiliare

Immobiliare

Utilizzando il piano di dismissione immobiliare comunicato dalla Cassa e ipotizzando di non effettuare ulteriori
investimenti, il peso dell’immobiliare nel suo complesso si riduce progressivamente sino a stabilizzarsi al 22% circa alla fine
del periodo di analisi
Si precisa che le elaborazioni sono effettuate utilizzando le evidenze dell’ultimo bilancio tecnico; nella sezione dedicata al
triennio 2021-2023 è analizzato invece l’impatto della crisi sanitaria sull’evoluzione del portafoglio mobiliare e immobiliare
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Verifica dell’attuale Asset Allocation
Verifica dell’Asset Allocation Strategica
Asset Allocation triennio 2021-2023
Conclusioni e prossimi passi
Appendice
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Revisione dell’Asset Allocation Strategica dell’Ente
Premessa

Si ricorda che l’ottimizzazione dell’asset allocation strategica è stata effettuata nel corso del 2019
utilizzando un algoritmo di simulazione, disegnato sulle caratteristiche proprie della Cassa, che
permette di analizzare l’evoluzione integrata di attivo e passivo su un orizzonte temporale di analisi di
lungo termine, sul quale effettuare le misure di valore e rischio
Dato che il processo di dismissione della componente immobiliare del portafoglio è già definito,
oggetto di ottimizzazione è stata la sola componente mobiliare, ipotizzando che i proventi
derivanti dalla progressiva riduzione degli immobili e dei fondi immobiliari confluiranno pro
quota nell’asset allocation strategica mobiliare
Nelle pagine seguenti sono riportati i vincoli minimi e massimi utilizzati in fase di ottimizzazione
Si ricorda che sia nell’attuale allocazione che in quella ottimizzata si è tenuto conto dei tiraggi previsti
da parte dei fondi chiusi già sottoscritti
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In questa sezione del documento viene verificata l’allocazione strategica deliberata dalla Cassa nel
corso del 2019 al fine di appurare se, dato l’attuale contesto di mercato, il profilo di rischio e il
rendimento atteso siano ancora in linea con gli obiettivi dell’Ente

Il processo di ottimizzazione
Vincoli sulle diverse classi di attivo

liquidità e strumenti
monetari1
obbligazioni governative
emu
obbligazioni governative
inflation
obbligazioni governative
globale ex emu
obbligazioni corporate
globali
obbligazioni alto
rendimento

1

allocazione

note

min

max

2,5%

20,0%

0,0%

50,0%

0,0%

100,0% non si pone alcun vincolo alla classe in quanto è un investimento fortemente correlato con le passività

0,0%

30,0% l'utilizzo di investimenti globali diversificati permette di contenere i rischi del portafoglio mobiliare

0,0%

25,0%

0,0%
15,0%
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portafoglio
complessivo

le obbligazioni corporate alto rendimento e paesi emergenti costituiscono un investimento utile alla
diversificazione con un elevato rendimento atteso pur presentando un rischio di credito più elevato

obbligazioni emergenti

0,0%

azioni europa

0,0%

azioni globale ex europa

0,0%

l'investimento azionario è necessario a migliorare il rendimento atteso del patrimonio anche in
40,0% considerazione dell'orizzonte temporale della Cassa, per ridurre il rischio deve comunque essere effettuato
diversificando su diversi paesi/settori/stili/strategie

azioni emergenti

0,0%

5,0%

una residuale esposizione azionaria nei paesi emergenti può aumentare la redditività del portafoglio pur
presentando rischi relativi a possibili perdite di valore nei prezzi

partecipazioni

0,0%

5,0%

la classe prevede investimenti strategici in società con l'obiettivo di mantenerli nel lungo periodo

investimenti alternativi

0,0%

15,0%

l'investimento in strumenti liquidi (absolute return, long/short...) ed in strumenti illiquidi (private equity...) è
finalizzato a migliorare la redditività e a decorrelare il portafoglio

Liquidità e polizze
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Asset Allocation Strategica
Verifica dell’attuale Asset Allocation strategica mobiliare

Strumenti di liquidità*
Governativo emu
Governativo inflation
Governativo globale ex emu
Corporate emu
Corporate globale ex emu
Bond alto rendimento
Bond emergenti
Azioni europa
Azioni globale ex europa
Azioni emergenti
Partecipazioni**
Alternativi liquidi
Alternativi illiquidi***
Totale mobiliare

Attuale AA
3,7%
9,2%
12,9%
2,9%
7,7%
8,5%
5,1%
6,5%
14,1%
13,3%
5,1%
3,4%
1,2%
6,3%
100,0%

3,7%

52,8%

32,5%
3,4%
7,5%
100,0%

∆%

AAS
2,5%
7,0%
10,0%
2,5%
7,5%
7,5%
5,0%
6,0%
15,0%
15,0%
5,0%
4,0%
5,0%
8,0%
100,0%

2,5%

45,5%

-1,2%

AAS complessiva a lungo termine
Immobili e
fondi
immobiliari
21,8%

Strumenti di
liquidità
2,0%
Governativo
15,2%

-7,4%
Corporate IG
11,7%
Alternativi
10,2%

35,0%

2,5%

4,0%

0,6%

13,0%

5,5%

100,0%

0,0%

*La classe di attivo comprende le polizze e la liquidità investibile
**La classe di attivo comprende le partecipazioni azionarie non quotate, Banca d’Italia e Nova
Re SIIQ

Bond HY ed
emergenti
8,6%

Azioni
emergenti
3,9%
Azioni
sviluppati
26,6%

Nota: il valore degli immobili è quello fornito dalla Cassa alla data di analisi,
nel processo di simulazione dei rendimenti si terrà conto del piano di
dismissione come descritto in precedenza

***La classe di attivo comprende i fondi di private equity (compreso Eurasia) e Adenium Sicav

L’analisi di verifica dell’AAS mobiliare deliberata nel 2019 evidenzia la capacità di ottenere rendimenti leggermente più elevati
rispetto a quelli dello scorso anno, rendendo quindi possibile confermare le esposizioni sulle singole asset class in attesa di
rivedere l’intero impianto il prossimo anno, una volta che sarà meglio definito il possibile impatto della crisi sanitaria, sarà
predisposto un nuovo Bilancio Tecnico e saranno eventualmente rivisti i piani di dismissione della componente immobiliare
L’aderenza al piano di dismissione immobiliare citato in precedenza (ca. 20% in 10 anni) libererà nel tempo risorse che la
Cassa potrà gradualmente impiegare soprattutto sulla classe alternativi liquidi, incrementando la diversificazione e
migliorando il profilo atteso di redditività del patrimonio
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Asset class

Rendimenti e Rischi attesi
Statistiche riassuntive
3 anni

rendimento
patrimonio
complessivo

rendimento
patrimonio
mobiliare

30 anni

AA
AA
AA
AA Attuale
AA Attuale
Strategica
Strategica
Strategica

rend. nom. composto annualizzato

(netto)

1,3%

1,3%

1,8%

2,0%

2,6%

2,8%

rend. reale composto annualizzato

(netto)

1,4%

1,4%

1,6%

1,7%

1,6%

1,8%

perdita massima annua (5° perc.)

-7,7%

-8,2%

-7,9%

-8,9%

-7,3%

-8,6%

volatilità annua rendimenti nominali

5,9%

6,3%

6,3%

7,2%

6,6%

7,6%

rend. nom. composto annualizzato

(netto)

2,0%

2,3%

2,3%

2,6%

2,9%

3,1%

rend. reale composto annualizzato

(netto)

2,2%

2,5%

2,0%

2,3%

1,9%

2,2%

perdita massima annua (5° perc.)

-8,5%

-9,8%

-8,2%

-9,6%

-7,3%

-8,7%

volatilità annua rendimenti nominali

6,7%

7,9%

6,7%

7,9%

6,8%

7,9%

L’allocazione strategica della componente mobiliare consente di incrementare il rendimento nominale netto atteso di
medio-lungo termine di circa 20 punti base (rendimento reale composto annualizzato netto del 2,2% sull’orizzonte a 30 anni);
tenendo conto dell’immobiliare presente in portafoglio, e del suo piano di dismissione, il rendimento reale netto atteso
di lungo termine del patrimonio complessivo è pari all’1,8%
La differenza tra rendimento mobiliare e complessivo si riduce progressivamente negli anni in quanto il piano di
dismissione prevede la cessione degli investimenti che presentano redditività più contenuta, in tal modo il rendimento atteso
dell’immobiliare, post dismissioni, è prossimo a quello dell’intero portafoglio, benché presenti un profilo di rischio più
elevato
Rispetto a quanto stimato nel 2019, la redditività nominale del patrimonio complessivo nel lungo periodo è stabile
(risulta leggermente più elevata in termini reali); analizzando il solo portafoglio mobiliare, invece, a fronte di un rendimento
nominale leggermente più elevato si registra un incremento del rischio atteso a seguito dell’aumento della volatilità sui
mercati finanziari
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AA Attuale

10 anni

Verifica dell’attuale Asset Allocation
Verifica dell’Asset Allocation Strategica
Asset Allocation triennio 2021-2023
Conclusioni e primi passi
Appendice
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Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Lo scenario macroeconomico e finanziario (1/3)

Nel 2020 si registrerà una pesante recessione a livello globale e una forte riduzione del commercio internazionale
dovute in particolare alle dinamiche economiche del primo semestre dell’anno. Nonostante uno scenario
decisamente incerto, in Europa, Cina e Stati Uniti, il punto di minimo del ciclo economico sembra superato.
Gli effetti sulla crescita economica provocati dalla pandemia a livello globale, fanno però realisticamente
immaginare che non si tornerà ai livelli pre-Covid in tempi rapidi
Le tempestive ed imponenti misure attuate (o annunciate) dalle banche centrali e dai governi hanno consentito di
superare la fase di panic selling registratasi sui mercati finanziari nel mese di marzo. Attualmente gli indicatori di
rischio e le dinamiche dei mercati finanziari sembrano aver abbandonato i momenti di maggior tensione, in
virtù della maggior fiducia degli operatori economici e finanziari nelle possibilità di un percorso di ripresa.
C’è da chiedersi se tale ripresa dei mercati non sia in qualche modo troppo repentina; infatti, pur nell’ambito di
politiche espansive mai osservate in passato, aumenta il rischio di uno scollamento negli andamenti dei mercati
rispetto ai propri fondamentali, con ulteriori revisioni al ribasso degli utili, un aumento della vulnerabilità delle
imprese ed il rischio di sostenibilità dei già elevati livelli di indebitamento, soprattutto per i settori maggiormente
esposti alle misure di restrizione e al cambio delle abitudini di consumo
Le politiche monetarie espansive in uno scenario di lenta ripresa, che non genera pressioni inflazionistiche,
favoriranno tassi bassi e relativamente stabili a lungo, con i tassi di policy in USA e UEM invariati almeno
fino alla fine del 2022. Inoltre, le misure della BCE e i meccanismi europei contribuiranno a ridurre le pressioni
sui paesi dai fondamentali più deboli e con un debito pubblico elevato
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Il contesto di forte volatilità registratosi sui mercati finanziari a partire da metà febbraio, a seguito della rapida diffusione del
Covid-19 in Italia e poi nel resto del mondo, ha evidenziato una vera e propria «tempesta perfetta» che si è abbattuta sui
mercati e sulle economie reali, con una vorticosa ed eccezionalmente rapida caduta dei prezzi delle attività
finanziarie, cambiando totalmente le previsioni di inizio anno e richiedendo ancor di più di mantenere alta
l’attenzione nella gestione dei portafogli:

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Lo scenario macroeconomico e finanziario (2/3)

Dopo il marcato rialzo osservato tra febbraio e marzo, gli spread corporate hanno registrato un
recupero altrettanto repentino, grazie alle misure adottate, in particolare dalla Fed, proprio a favore, e in
modo diretto, delle società. Tuttavia, lo scenario di tassi di interesse contenuti per lungo tempo
potrebbe creare una situazione di maggiore stress sul settore corporate, in particolare high yield,
poiché, incentivando l’indebitamento a costo contenuto delle imprese, ma in uno scenario di minori utili
attesi, potrebbe aumentare il numero di società che non riescono a coprire le spese per gli interessi con il
risultato operativo; più valore invece appare esserci sull’obbligazionario paesi emergenti, fermi
restando i rischi connessi agli impatti della pandemia ancora in piena espansione in molti di questi paesi
Da fine marzo, con le misure messe in atto dalle autorità economiche, i mercati azionari hanno
intrapreso una fase di forte rialzo, recuperando gran parte delle perdite registrate nella fase più acuta
della crisi. Tuttavia le quotazioni sono state sostenute dalla ripresa della propensione al rischio,
grazie appunto alle misure introdotte, senza un miglioramento degli utili societari (ancora deboli,
coerentemente con la fase economica recessiva). Ciò rappresenta un rischio per il proseguimento
dell'attuale fase rialzista e, date anche le incertezze che ancora caratterizzano lo scenario, non sono
escluse nuove fasi di maggiore volatilità. A ciò si aggiunge la forte rotazione settoriale che ha premiato
molto alcuni settori (tecnologico) penalizzandone fortemente altri
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In Italia, la maggiore fragilità della nostra finanza pubblica e del nostro tessuto produttivo rende
l’evoluzione maggiormente dipendente dalle scelte che verranno fatte a livello comunitario; la maggiore
debolezza del mercato azionario, rispetto ai principali paesi dell’area UEM, ben riflette questa situazione,
mentre sul mercato dei titoli di Stato gli interventi della BCE dovrebbero stabilizzare l’evoluzione dello
spread, almeno nel breve periodo

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Lo scenario macroeconomico e finanziario (3/3)

Si evidenzia inoltre un quadro che, nella difficoltà di fare previsioni puntuali, nei prossimi anni potrebbe
essere difficile anche per quanto attiene gli investimenti immobiliari, sempre meno beni rifugio e sempre
più correlati alle dinamiche economiche generali. In particolare, se alcuni settori potranno soffrire nei
prossimi trimestri a seguito del venir meno della domanda (hospitality, uffici), si potranno aprire opportunità
sui segmenti più innovativi e su quelli più legati alla salute e alla silver economy, con evidenti potenzialità di
accelerazione del processo di riconversione del patrimonio immobiliare in una chiave di maggiore efficienza
e sostenibilità. Tale dinamica potrà riguardare anche le infrastrutture, sia fisiche che digitali

Lo scenario atteso quindi impone particolare cautela nelle scelte di investimento a causa dell’aumento dei rischi
sui mercati finanziari, certamente attenuabili proseguendo il processo di diversificazione del patrimonio
In tale contesto inoltre si dovranno tenere in debito conto i possibili impatti della recessione economica sulla
contribuzione attesa e il relativo impatto sulle risorse investibili, al fine di minimizzare la probabilità di non riuscire
a far fronte agli impegni presi (sia sul fronte degli investimenti che delle prestazioni).
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Non si sono ancora evidenziati, in termini di valori, gli impatti negativi sugli investimenti strettamente illiquidi
quali i private assets, sui quali è lecito attendersi – in linea con quanto stimato per i mercati quotati – un
repricing che potrà impattare in particolare sui vintage più recenti e per fondi che hanno da poco ultimato il
periodo di investimento; di converso è lecito attendersi per i nuovi investimenti (o per quelli appena avviati)
un impatto favorevole del riallineamento dei multipli/rendimenti

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Proposta per il triennio

Strumenti di liquidità *
Governativo emu
Governativo inflation
Governativo globale ex emu
Corporate emu
Corporate globale ex emu
Bond alto rendimento
Bond emergenti
Azioni europa
Azioni globale ex europa
Azioni emergenti
Partecipazioni **
Alternativi liquidi
Alternativi illiquidi ***
Totale mobiliare

Attuale AA
3,7%
9,2%
12,9%
2,9%
7,7%
8,5%
5,1%
6,5%
14,1%
13,3%
5,1%
3,4%
1,2%
6,3%
100,0%

3,7%

52,8%

32,5%
3,4%
7,5%
100,0%

AAS 2021-2023

Δ (%)

2,5%
7,0%
10,0%
2,5%
7,5%
7,5%
5,0%
6,0%
15,0%
15,0%
5,0%
4,0%
5,0%
8,0%
100,0%

-1,2%

2,5%

Rendimento triennio – portafoglio mobiliare
(valori composti annualizzati)
45,5%

-7,3%

35,0%

2,5%

4,0%

0,6%

13,0%

5,5%

Attuale
Rend. nominale netto* 2,0%
Rend. reale netto*
2,2%
Perdita max. (5° perc.)
-8,5%
Volatilità annua
6,7%

AAS 2021 AAS 2021-23
2,2%
2,3%
2,5%
2,5%
-9,7%
-9,8%
7,9%
7,9%

* Al netto della fiscalità vigente

100,0%

*La classe di attivo comprende le polizze e la liquidità investibile
**La classe di attivo comprende le partecipazioni azionarie non quotate, Banca d’Italia e Nova Re SIIQ
***La classe di attivo comprende i fondi di private equity (compreso Eurasia) e Adenium Sicav

Il processo di convergenza all’AAS è in una fase piuttosto avanzata, i principali scostamenti riguardano la componente obbligazionaria e
quella alternativa
In particolare in leggero sovrappeso risulta la componente obbligazionaria (in particolare governativo emu e corporate societario ad
alto merito di credito), in sottopeso invece l’azionario e l’alternativo liquido
L’AAS triennale rispetto all’allocazione attuale evidenzia nel prossimo triennio un rendimento atteso più elevato a fronte di
rischi leggermente crescenti ma coerenti con il profilo di rischio di CNPR
Al fine di stabilizzare il profilo rendimento-rischio atteso, si conferma l’opportunità di identificare delle bande di oscillazione delle
esposizioni (almeno a livello di macro classi), ferma restando la derogabilità delle stesse in situazioni di mercato stressate e comunque in
una logica di maggiore prudenza. In appendice sono riportate quelle deliberate lo scorso anno, confermabili anche per il prossimo triennio
Analisi ALM e verifica AAS 2021-23 | CNPR 27

all rights reserved

Asset class

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Impatto del Covid sui flussi contributivi e previdenziali attesi
I grafici riportano le attese di entrate e uscite
previdenziali stimate dalla Cassa per il periodo 20202022; prudenzialmente, al fine di definire l’allocazione
tattica per il prossimo triennio le entrate e le uscite del
2023 sono state stimate in continuità con il 2022

340
320

300

260
240
220
200
2020

2021

2022

Contributi Cassa

Prestazioni Cassa

Contributi Attuario

Prestazioni Attuario

2023

L’effetto congiunto di entrate più contenute e uscite in
linea con le stime attuariali causa una contrazione del
saldo previdenziale che risulta solo leggermente
positivo nel periodo oggetto di analisi
Per stimare l’impatto del nuovo contesto
sull’allocazione triennale della Cassa è opportuno
analizzare i flussi di cassa attesi al fine di
individuare potenziali criticità

Le stime evidenziano flussi in uscita coerenti con
quelli stimati dall’attuario lo scorso anno ma entrate
di cassa più contenute a causa delle morosità che non
sono considerate nella stima dei flussi da parte
dell’attuario

Saldo previdenziale atteso
90
70
50
30
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-102020

2021

2022

2023

-30
-50
Saldo Attuario

Saldo Cassa
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280

Milioni

Milioni

Contributi e prestazioni attese

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Scenario Base
2022

2023

251,4
243,1
8,3
6,9
10,6
-9,2
-3,2
-12,4
35,0
1,4
11,3

280,0
245,0
35,0
6,4
10,5
18,1
-2,0
16,1
35,0
0,8
13,4

297,8
251,3
46,5
6,0
10,5
30,0
0,0
30,0
42,0
7,0
13,4

BTP e Banca d'Italia

3,1

3,1

3,1

Altri proventi stimati dalla Cassa

8,3

10,3

10,3

35,4

65,3

92,4

Contributi attesi
Prestazioni attese
Saldo previdenziale
Spese assistenziali*
Spese amministrative*
Saldo gestionale
Richiami attesi
Necessità/Surplus cassa
Rimborsi Scoiattolo
Altri Rimborsi
Cedole e Dividendi**

Saldo di Cassa
*Dati da Bilancio Tecnico 2019

Strumenti di
liquidità
1,7%
Immobili e
fondi
immobiliari
33,0%

Governativo
13,1%

Corporate IG
10,1%
Bond HY ed
emergenti
7,4%

Alternativi
8,7%

Azioni
sviluppati
22,8%

Azioni
emergenti
3,4%

**Al lordo della fiscalità

Utilizzando i dati forniti dalla Cassa e tenendo in considerazione anche i piani di rimborsi e richiami degli investimenti illiquidi e una stima
di cedole, dividendi e rimborsi dei titoli presenti in portafoglio emerge che:
Il saldo gestionale (al netto del rendimento del patrimonio) risulta leggermente negativo solo nel 2021; i proventi attesi e i rimborsi
dei fondi illiquidi sarebbero comunque sufficienti a compensare lo sbilancio e a garantire un saldo di cassa positivo
A partire dal 2022 il saldo gestionale torna ad essere positivo anche se in misura minore rispetto alle stime attuariali
Il saldo previdenziale più contenuto rallenta il processo di contrazione del peso dell’immobiliare; al termine del triennio infatti in
questo scenario l’immobiliare nel suo complesso avrà un peso del 33% ca. (utilizzando le stime attuariali il peso atteso a fine 2023
sarebbe del 31,6%)
Si precisa che la Cassa stima, per fine 2020, di avere disponibilità pari a 82,3 mln€, di cui 30 mln investibili nel 2021
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2021

Scenario base

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
Scenario Alternativo
Data l’incertezza sulle tempistiche di rimborso del fondo Scoiattolo abbiamo analizzato lo scenario più avverso per la Cassa
(mancato rimborso nel triennio di Scoiattolo) al fine di stimare, partendo dalle entrate ed uscite previdenziali attese dall’Ente, l’eventuale
fabbisogno di liquidità

Contributi attesi
Prestazioni attese
Saldo previdenziale
Spese assistenziali*
Spese amministrative*
Saldo gestionale
Richiami attesi
Necessità/Surplus cassa
Rimborsi Scoiattolo
Altri Rimborsi
Cedole e Dividendi**
BTP e Banca d'Italia
Altri proventi stimati dalla Cassa

Saldo di Cassa
*Dati da Bilancio Tecnico 2019

2021

2022

2023

251,4
243,1
8,3
6,9
10,6
-9,2
-3,2
-12,4
0,0
1,4
11,3
3,1
8,3
0,4

280,0
245,0
35,0
6,4
10,5
18,1
-2,0
16,1
0,0
0,8
13,4
3,1
10,3
30,3

297,8
251,3
46,5
6,0
10,5
30,0
0,0
30,0
0,0
7,0
13,4
3,1
10,3
50,4

Strumenti di
liquidità
1,6%
Governativo
12,1%
Corporate IG
9,3%

Immobili e
fondi
immobiliari
37,8%

Alternativi
8,1%

Bond HY ed
emergenti
6,8%
Azioni
sviluppati
21,1%

Azioni
emergenti
3,1%

**Al lordo della fiscalità

Utilizzando questo scenario ‘estremo’ emerge che:
Nel 2021 il saldo di cassa risulterebbe solo leggermente positivo, ma come già indicato nella pagina precedente la Cassa stima,
per fine 2020, di avere disponibilità pari a ca. 82 mln€, sufficiente per coprire eventuali necessità di cassa nel corso dell’anno;
diversamente sarebbe stato prudenzialmente opportuno dismettere titoli per ridurre il rischio di eventuali tensioni sui conti
(diminuendo, ad esempio, il sovrappeso del governativo italiano)
Nel 2022 e 2023 il saldo gestionale risulta positivo e di conseguenza anche le necessità di cassa sono stabilmente positive
Il saldo previdenziale più contenuto e il mancato rimborso di Scoiattolo rallenterebbero il processo di contrazione del peso
dell’immobiliare; al termine del triennio l’immobiliare nel suo complesso avrebbe un peso del 38% ca.
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Scenario alternativo

Asset Allocation triennio 2021 - 2023
In sintesi
Utilizzando i dati forniti dalla Cassa sui flussi previdenziali, sui piani di rimborso e richiami degli investimenti
illiquidi presenti in portafoglio e sulle stime di dividendo dei fondi chiusi emerge – nello scenario base - che:
Nel 2021 si registra un saldo previdenziale positivo, i proventi attesi e il rimborso del fondo Scoiattolo
consentono di compensare le altre spese e di generare circa 35 mln di nuova liquidità investibile

La Cassa potrà continuare a convergere verso l’asset allocation strategica 2021-2023 andando ad agire,
in particolare, sui sovra/sottopesi evidenziati nei monitoraggi periodici
Data l’incertezza sulle tempistiche di rimborso del fondo Scoiattolo abbiamo analizzato anche lo scenario
più avverso per la Cassa (mancato rimborso nel triennio di Scoiattolo) al fine di stimare l’eventuale
fabbisogno di liquidità. Utilizzando questo scenario estremo emerge che nel 2021 il saldo di cassa
sarebbe solo leggermente positivo (+0,4 mln€). Va però tenuto che l’Ente stima di avere a fine 2020 una
disponibilità di oltre 80 mln€ (di cui 30 investibili), che dovrebbero permettere di gestire eventuali tensioni nel
corso dell’anno, che diversamente si dovrebbero andare a coprire agendo sul patrimonio investito, attraverso
una di queste ipotesi:
riduzione del sovrappeso sui governativi detenuti direttamente prendendo profitto
smobilizzo di parte della componente in fondi, intervenendo eventualmente sulle asset class in
sovrappeso (ad es. corporate IG)
prelievo parziale delle masse in gestione patrimoniale
In tale simulazione non sono state fatte valutazioni in merito a possibili incassi contributivi inferiori alle stime
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A partire dal 2022 il saldo previdenziale torna ad essere ampiamente positivo anche se in misura minore
rispetto alle stime attuariali

Verifica dell’attuale Asset Allocation
Verifica dell’Asset Allocation Strategica
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Conclusioni e primi passi
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Conclusioni e prossimi passi
Sintesi ed evidenze

L’asset allocation strategica di lungo termine, deliberata nel 2019, non comporta modifiche sostanziali del
portafoglio, suggerendo di ridurre l’esposizione in obbligazioni governative (in particolare quelle non
italiane visto il rendimento atteso estremamente compresso) e di incrementare l’esposizione nell’azionario e
negli investimenti alternativi (prevalentemente liquidi)
L’asset allocation per il prossimo triennio, non è altro che l’implementazione di quella strategica dove i
pesi sono stati stimati ipotizzando, prudenzialmente, che il patrimonio rimanga costante e che venga
attuato il piano di dismissione immobiliare (a fine 2023 si ipotizza una riduzione dell’immobiliare intorno al
33% con lo scenario di base, e cioè riduzione del flusso contributivo in base a quanto stimato dalla Cassa e
realizzo del piano di rimborso di Scoiattolo, al 31,6% utilizzando le stime attuariali)
La riduzione «inerziale» dell’immobiliare, e di Scoiattolo in particolare, se procederà come previsto,
permetterà nel 2021 di coprire il saldo previdenziale negativo causato dall’impatto del Covid sui flussi
contributivi futuri e dagli anni successivi di liberare risorse che potranno essere nuovamente impiegate
anche eventualmente nella classe degli alternativi illiquidi (private equity, private debt, infrastrutture ecc…),
riqualificando la componente di patrimonio investita in fondi chiusi e migliorando la redditività attesa del
patrimonio. Se alternativamente, i rimborsi non dovessero realizzarsi secondo il piano previsto, la
Cassa, nel 2021, potrà attingere alla disponibilità stimata in cassa a fine 2020, per coprire eventuali necessità
durante l’anno
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In attesa del nuovo Bilancio Tecnico che includa eventuali differenti stime prospettiche causate dagli effetti
della crisi sanitaria scoppiata nel corso dell’anno, in condizioni di mercato alquanto volatili e su cui crediamo
opportuno mantenere particolare cautela, confermiamo l’asset allocation strategica di lungo termine
deliberata lo scorso anno, il cui processo di convergenza è già in fase avanzata

Conclusioni e prossimi passi
Prossimi passi
E’ confermata l’asset allocation strategica per il prossimo triennio in linea di continuità con quanto
deliberato lo scorso anno e fermi restando i punti di attenzione relativi alla dinamica del saldo previdenziale

Il rischio di tensioni sul saldo previdenziale nel prossimo triennio (2021 in particolare), seppur molto
contenuto in base alle previsioni della Cassa, unito alla scarsa redditività in particolare imputabile al fondo
Scoiattolo rendono opportuno che CNPR prosegua il processo di riduzione dell’esposizione
all’immobiliare - e, nello stesso tempo, di miglioramento della redditività dello stesso - visti anche gli
evidenti impatti in termini di miglioramento del profilo rendimento/rischio del patrimonio
Lo scenario attuale così come quello atteso impongono cautela nelle scelte di investimento a causa della
scarsa visibilità sul prossimo futuro e dell’aumento dei rischi sui mercati finanziari, certamente attenuabili
grazie ad una buona diversificazione del patrimonio e confermando una politica di allocazione orientata alla
prudenza, lavorando per ridurre i sovra/sottopesi evidenziati nei monitoraggi periodici
Come già condiviso lo scorso anno, l’impianto strategico della Cassa ben si coniuga con l’integrazione dei
criteri di sostenibilità (SRI) all’interno di tutto il processo di investimento, dalla definizione degli
obiettivi strategici all’implementazione nel portafoglio, fino all’attività di monitoraggio e verifica della strategia
stessa. Riteniamo quindi opportuno procedere quanto prima in tal senso – e diamo la nostra disponibilità a
supportare l’Ente nell’avvio di tale processo - visti anche gli evidenti impatti che le politiche economiche
europee genereranno sugli investimenti sostenibili (NGEU e recovery fund)
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Relativamente alla componente in delega, confermiamo l’impianto deliberato lo scorso anno, in quanto
ancora coerente con il profilo rischio-rendimento dell’Ente
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Generatore di scenari
Il modello econometrico ESG permette di simulare un numero molto elevato di sentieri possibili dei principali fattori di
rischio utili per la costruzione dei rendimenti degli indici di mercato e per simulare il rendimento a mercato del
patrimonio della Cassa, in particolare:
• le curva dei tassi d’interesse (risk free) delle aree di riferimento («tassi swap») influiscono
 sul rendimento atteso degli indici obbligazionari che sono costruiti a partire dai tassi risk-free
corrispondenti al nodo di duration dell’indice
 sulla curva utilizzata per stimare il valore attuale di contributi e prestazioni
• i tassi di inflazione delle aree di riferimento: influenzano
 il rendimento atteso dei bond inflation-linked
 il tasso di crescita dei redditi, dei montanti e delle pensioni
• il credito degli indici obbligazionari, ovvero la differenza tra il rendimento atteso dell’indice e il tasso risk
free di riferimento di pari durata («asset swap spread» o «ASW»), incide:
 sul rendimento atteso degli indici obbligazionari poiché contribuisce a definire (unitamente ai tassi swap
euro) la componente cedolare e le variazioni mark-to-market dei benchmark obbligazionari
 sulla curva utilizzata per stimare il valore attuale di contributi e prestazioni
• tassi di cambio: i titoli a cambio aperto sono simulati tenendo conto anche del rischio cambio che è
parametrizzato in base alla volatilità storica ed ipotizzando un andamento legato al differenziale dei
rendimenti privi di rischio a breve termine nelle diverse economie
• azioni: sono simulate con un modello di premio al rischio che tiene conto sia della volatilità storica sia
dell’extra-rendimento rispetto ad una classe di investimento priva di rischio
• la volatilità e la matrice di correlazione dei rendimenti: definiscono l’ampiezza della distribuzione dei
rendimenti degli indici ed influenzano la variabilità del rendimento di portafoglio
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Metodologia del modello di simulazione

Generatore di scenari
Rendimenti attesi lordi
ASSET CLASS
strumenti monetari

Obbligazionario
Governativo

Obbligazionario
Societario (IG)

Obbligazionario alto
rendimento

Azionario

Strategie alternative
Immobiliare e
infrastrutture

Orizzonte

volatilità

duration

YTM

3

5

10

20

Liquidità

-0,3%

-0,3%

0,0%

0,4%

0,5%

Italia TF (breve termine)

0,1%

0,2%

0,4%

1,0%

3,7%

2,7

0,6%

Italia TF (medio termine)

0,5%

0,4%

0,5%

1,3%

6,7%

6,6

1,3%

Italia TF (lungo termine)

1,2%

0,7%

0,4%

1,2%

10,1%

13,6

2,2%

Italia IL (breve-medio termine)

0,6%

0,5%

0,7%

1,4%

7,3%

4,2

0,9%

Italia IL (lungo termine)

1,5%

0,9%

0,6%

1,4%

12,8%

13,8

2,2%

Emu ex-Italia TF (breve termine)

-0,5%

-0,5%

-0,3%

0,3%

1,9%

2,9

-0,4%

Emu ex-Italia TF (medio termine)

-0,6%

-0,7%

-0,5%

0,3%

3,6%

5,7

-0,1%

Emu ex-Italia TF (lungo termine)

-0,8%

-1,4%

-1,7%

-0,5%

10,2%

16,7

0,5%

Emu ex-Italia IL

-0,2%

-0,4%

-0,3%

0,5%

7,4%

8,5

0,4%

Globale ex-Emu (cambio coperto)

-0,4%

-0,6%

-0,5%

0,3%

3,5%

8,7

0,4%

Nota: in fase di simulazione e

Bond Societari IG Euro

0,5%

0,4%

0,6%

1,3%

3,9%

5,4

1,7%

di definizione dell’AA si è

Bond Societari IG Globale ex-Euro (cambio coperto)

0,7%

0,7%

0,9%

1,8%

5,8%

7,9

3,5%

Bond Emergente (cambio coperto)

2,8%

2,7%

2,6%

3,3%

8,3%

8,4

5,7%

Bond Societari HY Emu

2,8%

3,0%

3,4%

4,1%

10,9%

4,2

6,0%

partecipazione in Banca

Bond Societari HY US (cambio coperto)

3,5%

3,7%

4,0%

4,5%

8,4%

4,9

7,2%

d’Italia; il rendimento atteso

Convertibili Globale

1,8%

2,1%

2,5%

3,1%

10,5%

Azionario Italia

3,5%

3,9%

4,4%

5,0%

20,7%

Azionario Emu ex-Italia

2,9%

3,3%

3,8%

4,4%

16,8%

pari al rendimento minimo

Azionario Europa ex-Emu

2,2%

2,5%

3,0%

3,5%

13,6%

(4,5%). Per quanto riguarda

Azionario Globali ex-Europa

2,6%

3,0%

3,5%

4,1%

13,3%

Azionario Emergenti

2,7%

3,0%

3,5%

4,1%

18,2%

Strategie Alternative Liquide

1,4%

1,5%

1,7%

1,8%

3,6%

atteso è stato simulato

Private Debt

2,5%

2,8%

3,3%

3,9%

7,9%

coerentemente con quanto

Private Equity

3,8%

4,2%

4,7%

5,3%

22,8%

Infrastrutture

2,5%

2,8%

3,3%

3,9%

14,0%

Fondi immobiliari

3,1%

3,6%

4,1%

4,6%

18,2%

tenuto conto della

è stato posto prudenzialmente

l’immobiliare il rendimento

indicato alle pagine 13 e 14
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Rendimento composto annualizzato

Appendice
AAS Patrimonio Complessivo

Strumenti di liquidità
Governativo emu
Governativo inflation
Governativo globale ex emu
Corporate emu
Corporate globale ex emu
Bond alto rendimento
Bond emergenti
Azioni europa
Azioni globale ex europa
Azioni emergenti
Partecipazioni
Alternativi liquidi
Alternativi illiquidi
Immobiliare
Totale

Attuale AA

2021

2022

2023

Convergenza

2,2%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,7%
1,7%
2,0%
2,0%
5,4%
4,4%
4,6%
4,8%
5,5%
7,5%
6,3%
6,6%
6,8%
7,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,7%
2,0%
4,5%
30,9%
4,7%
28,7%
4,9%
29,9%
5,1%
31,1%
5,9%
35,6%
4,9%
4,7%
4,9%
5,1%
5,9%
3,0%
3,2%
3,3%
3,4%
3,9%
3,8%
3,8%
3,9%
4,1%
4,7%
8,2%
9,4%
9,9%
10,3%
11,7%
7,8%
19,0%
9,4%
22,1%
9,9%
23,0% 10,3% 23,9% 11,7% 27,4%
3,0%
3,2%
3,3%
3,4%
3,9%
2,0%
2,0%
2,5%
2,5%
2,6%
2,6%
2,7%
2,7%
3,1%
3,1%
0,7%
3,2%
3,3%
3,4%
3,9%
4,4%
8,2%
8,6%
8,9%
10,2%
3,7%
5,0%
5,3%
5,5%
6,3%
41,6% 41,6% 37,0% 37,0% 34,2% 34,2% 31,6% 31,6% 21,8% 21,8%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nella tabella sopra sono riportate le allocazioni strategiche per il triennio 2021 - 2023 e a
convergenza calcolate sul patrimonio complessivo
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Asset class

Appendice
Bande di oscillazione per il piano strategico 2021 - 2023
Al fine di stabilizzare il profilo rendimento-rischio atteso si conferma l’opportunità di identificare delle bande di
oscillazione delle esposizioni (almeno a livello di macro classi), ferma restando la derogabilità delle stesse in
situazioni di mercato stressate e comunque in una logica di maggiore prudenza

min

max

Liquidità

-2%

+3%

Obbligazionario

-4%

+5%

-5%

+3%

-3%

+2%

-8%

+4%

Azionario e
partecipazioni
Alternativo
Immobiliare
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Di seguito, la proposta delle bande di oscillazione per ciascuna macro classe, calibrata sull’AAS rischio medio, per la
gestione tattica del portafoglio:

Si propone una definizione «asimmetrica» delle bande che tenga diversamente conto del livello di rischiosità di
ciascuna classe di investimento
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rendimento
patrimonio
immobiliare

rend. nom. composto annualizzato (netto)

3 anni

10 anni

30 anni

0,4%

1,0%

1,9%

Nella tabella sopra sono riportati i rendimenti relativi alla componente immobiliare sui diversi orizzonti
analizzati, in base ai dati forniti dalla Cassa
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Rendimento componente immobiliare

Disclaimer

Il presente report deve essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un'offerta o
una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Le informazioni contenute in questo documento sono
frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

I dati e le informazioni contenute nel presente report devono intendersi come riservati e destinati ad essere utilizzati dal
destinatario del report medesimo, esclusivamente all’interno della propria organizzazione aziendale.
Il destinatario del report si impegna, pertanto, anche per il fatto dei propri dipendenti e/o consulenti e/o ausiliari e/o
collaboratori, ad osservare il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia, informazione, dato contenuto nel presente
report, dichiarando di impegnarsi a manlevare e tenere indenne Prometeia Advisor Sim S.p.A., da qualsiasi pretesa, azione,
domanda di terzi, connessa alla divulgazione di notizie, informazioni e dati contenuti nel presente report.
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Il presente report ed i risultati delle analisi in esso contenute, sono elaborati sulla base di dati e informazioni forniti da terzi.
Prometeia Advisor Sim S.p.A. non garantisce, in alcun modo, l’esattezza e la completezza di tali dati ed informazioni e non
potrà essere, in alcun modo, ritenuta responsabile per gli eventuali danni diretti, indiretti o accidentali, che possano derivare
dall’utilizzo del presente report e/o della informazioni e dei dati in esso contenuti.

Confidentiality

all rights reserved

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha
quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.
Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento
senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.
Copyright © 2020 Prometeia
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