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Il patrimonio degli Enti Previdenziali Privati 
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Il perimetro di riferimento AdEPP 

Le analisi riportate di seguito si focalizzano sull’Asset Allocation degli Enti Previdenziali Privati. Di seguito si 
riportano gli Enti inclusi all’interno della platea di riferimento considerata. 
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Perimetro di riferimento delle analisi

CIPAG EPAP

CNPACD EPPI

CNPR ENPAB

ENASARCO ENPACL

ENASARCO EUROPA PLUS INARCASSA

ENASARCO FUTURA INPGI AGO

ENPAM INPGI GS

ENPAP ONAOSI

ENPAPI ENPAIA

ENPAV ENPAIA GEST PER. AGR.

CF ENPAIA GEST AGROT.

CNN

Si evidenzia che tale platea non considera CASAGIT in quanto si tratta di un fondo sanitario. Le analisi, 
inoltre, includono anche ENPAF e FASC anche se non rientranti all’interno del perimetro AdEPP. 

 



Il patrimonio degli Enti Previdenziali Privati 
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Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati 

Al 2014 le attività totali detenute dagli Enti Previdenziali Privati ammontano a circa 71 miliardi di euro.  
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Composizione delle attività ai valori di mercato

2014 2013

Liquidità 6.608 4.916

Titoli di Stato 15.238 12.938

Altri titoli di debito 6.612 6.530

- quotati 2.866 3.108

- non quotati 3.746 3.422

Titoli di capitale 5.816 4.075

- quotati 5.538 4.006

- non quotati 278 69

OICR armonizzati 8.775 8.305

- di cui: componente obbligazionaria(1) 3.477 3.566

- di cui: componente azionaria
(1)

3.272 3.172

OICR non armonizzati 12.769 10.425

- di cui: fondi immobiliari 9.872 7.453

- di cui: fondi di private equity 834 686

Immobili 8.754 11.521

Partecipazioni in società immobiliari 512 582

Polizze assicurative 415 435

Altre attività 6.409 5.913

Totale attività 71.908 65.640

1. Si tratta dei titoli di debito e di capitale sottostanti agli OICR armonizzati (cd. look through); 

     informazione disponibile per oltre il 90% degli stessi OICR armonizzati.



Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati 
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Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati 

Di seguito viene riportata una suddivisione degli investimenti in real estate, degli investimenti in titoli di debito 
e degli investimenti in titoli di capitale. 
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Di cui:

Investimenti in real estate 19.138 19.556

- Immobili 8.754 11.521

- Fondi immobiliari 9.872 7.453

- Partecipazioni in società immobiliari 512 582

Investimenti in titoli di debito 25.327 23.034

- Titoli di Stato 15.238 12.938

- Altri titoli di debito 6.612 6.530

- Componente obbligazionaria tramite OICR armonizzati
(1)

3.477 3.566

Investimenti in titoli di capitale 9.043 7.247

- Titoli di capitale 5.816 4.075

- Componente azionaria tramite OICR armonizzati
(1)

3.227 3.172

1. Si tratta dei titoli di debito e di capitale sottostanti agli OICR armonizzati (cd. look through); 

     informazione disponibile per oltre il 90% degli stessi OICR armonizzati.



Le attività investite in real estate 

Gli investimenti in real estate rappresentano una componente di rilevante importanza anche se nel tempo in 
riduzione. Al 2014 tale componente si attesta su un valore pari a circa 19,1 miliardi (26,6% sul totale delle 
attività) in riduzione di 3,2 punti percentuali rispetto al 2013 (6 punti percentuali se si considera il periodo 
2012-2014). 

 

Sotto il profilo dell’incidenza di tale componente sulle attività detenute dai singoli Enti (ovvero dalle tre 
gestioni patrimonialmente separate istituite ai sensi del d.lgs. 103/1996 da due Enti ex d.lgs. 509/1994), in 9 
casi – di cui uno riferito a un Ente ex d.lgs. 103/1996 – essa è superiore al 30%; in particolare, per cinque Enti 
il peso si colloca tra il 48,4% e il 52%.  

 

Nel considerare la riduzione degli investimenti diretti in immobili, va peraltro osservato che su di essa hanno 
inciso in misura significativa i conferimenti operati a favore di fondi immobiliari “dedicati” (ossia quelli di cui 
l’Ente è sostanzialmente l’unico quotista), con conseguente incremento del peso degli OICR non armonizzati. 
Tali operazioni portano quasi sempre a rilevare cospicue plusvalenze contabili (derivanti dalla più elevata 
valorizzazione dei cespiti conferiti, rispetto ai relativi valori di bilancio, effettuata in sede di apporto). Per 
effetto di tali conferimenti, i fondi immobiliari sono divenuti la tipologia più rilevante di asset immobiliari 
nell’ambito delle complessive attività degli Enti, per un totale di 9,9 mld di euro pari al 13,7% delle attività.  
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Le attività investite in titoli di debito e in titoli di capitale 

I titoli obbligazionari sono 21,8 mld di euro e costituiscono la quota più rilevante delle attività totali (30,4%), 
in lieve incremento rispetto all’anno precedente (29,6%). 

 

La componente di titoli di Stato, comprensiva anche di titoli emessi da organismi sovranazionali, ammonta a 
15,2 mld di euro, pari al 21,2% delle attività totali. Di questi, il 68,3% è rappresentativo di emissioni della 
Repubblica italiana. 

 

I titoli di capitale sono 5,8 mld di euro, pari all’8,1% delle attività totali, in aumento di 1,9 punti percentuali 
rispetto al 2013. 

 

Si tratta quasi interamente di titoli quotati (oltre il 95% del totale dei titoli azionari in portafoglio), mentre 
risulta del tutto marginale la presenza di titoli non quotati, complessivamente pari a 278 mln di euro. 
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Le attività investite in OICR 

Gli OICR, comprensivi anche della quota di fondi immobiliari, sono 21,5 mld di euro, pari al 30% delle attività 
totali. 

 

Gli OICR armonizzati ammontano a 8,8 mld di euro, pari al 12,2% delle attività totali e si riferiscono in 
prevalenza a fondi obbligazionari (45,7%) e azionari (37,4%). 

 

Gli OICR non armonizzati ammontano a 12,8 mld di euro, pari al 17,8% delle attività totali e per essi 
sussistono inoltre 1,4 mld di euro di residui impegni di sottoscrizione. La gran parte (77,3%) è costituita da 
fondi immobiliari (9,9 mld di euro, pari al 13,7% delle attività totali). Inoltre sono presenti fondi di private 
equity per un ammontare di 834 mln. 
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La traiettoria 
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Le attività investite nel sistema Paese (Enti Previdenziali Privati) 

Di seguito si riportano le attività degli Enti Previdenziali Privati investite nel sistema Paese al 31/12/2014 ed 
espresse a valori di mercato.  
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Composizione delle attività ai valori di mercato (Investimenti nel sistema Paese)

Investimenti domestici Investimenti non domestici Investimenti complessivi

Titoli di Stato 10.408 4.830 15.238

Altri titoli di debito 1.098 5.514 6.612

Titoli di capitale 1.517 4.299 5.816

OICR armonizzati
(1)

484 8.291 8.775

OICR non armonizzati
(2)

10.148 2.621 12.769

- di cui: fondi immobiliari(2) 9.245 627 9.872

Immobili 8.754 8.754

Partecipazioni in società immobiliari 512 512

Totale 32.921 25.555 58.476

Liquidità 6.608

Polizze assicurative 415

Altre attività 6.409

Totale complessivo 71.908

Di cui

Investimenti in real estate 18.511 627 19.138

- Immobili 8.754 8.754

- Fondi immobiliari 9.245 627 9.872

- Partecipazioni in società immobiliari(2) 512 512

1. In base alle informazioni disponibili, per oltre il 90% degli OICR armonizzati, sulla relativa composizione in termini di titoli di debito e di capitale domestici (cd. look through), è stata stimata la ripartizione tra componente domestica e non della restante quota di tali 
strumenti finanziari.  

2. Non essendo disponibili dati sulla composizione dei portafogli detenuti, si è fatto riferimento alla relativa domiciliazione   in Italia, reputata attendibile approssimazione della connotazione domestica degli investimenti sottostanti. 



Le attività investite nel sistema Paese (Enti Previdenziali Privati) 

Al 31 dicembre 2014 gli investimenti degli Enti nel “sistema Paese” superano quelli non domestici.  

 

I primi ammontano infatti a 32,9 mld di euro, pari al 45,8% del totale complessivo delle attività, mentre i 
secondi si attestano a 25,6 mld di euro, corrispondenti al 35,5% del totale complessivo delle attività. 

 

 

Nell’ambito degli investimenti domestici, le due componenti largamente prevalenti sono rappresentate dagli 
investimenti immobiliari (complessivamente pari al 25,8% delle attività totali) e da quelli in titoli di Stato (14,5 
% delle attività totali). 
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Le attività investite nel sistema Paese (Enti Previdenziali Privati) 

Se si considerano la liquidità, che ammonta a circa 6,6 mld di euro, pari al 9,2% delle attività, e le “Altre attività” pari 
a 6,4mld di euro (8,9% del totale) di cui 4,9 mld (6,8% del totale) sono crediti di natura contributiva, si può 
affermare che il patrimonio detenuto in Italia sia pari a 44 mld di euro e quindi il 61,8% del totale. 
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Italia – Resto del Mondo 
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Le attività investite in titoli di capitale 

Analizzando nel dettaglio i titoli di capitale emerge come questi ultimi siano complessivamente pari a circa 9 
miliardi di euro. La componente investita in Italia è pari a circa 1,9 miliardi di euro. 
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Componente investita in titoli di capitale 

Gestione diretta + OICR armonizzati 

Ripartizione per area geografica 

2014 

Italia  1.907.475 €  

Altri Paesi  7.135.525 €  

Totale titoli di capitale  9.043.000 €  Importi in migliaia di euro  



Le attività investite in titoli di capitale 

Il grafico successivo permette di comprendere il peso percentuale della componente investita in Italia e di 
quella investita all’estero. 
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Le attività investite in titoli di capitale 

La tabella successiva riporta una ripartizione dei titoli di capitale per settore merceologico. Si evidenza una 
forte concentrazione nel settore delle utilities e nel settore finanziario. 
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Componente investita in titoli di capitale 

Gestione diretta + OICR armonizzati 

Ripartizione per settore merceologico (solo componente Italia) 

2014 

Energia  302.312 €  

Materiali  15.358 €  

Industriale  75.593 €  

Beni di consumo ciclici  40.063 €  

Beni di consumo non ciclici  42.925 €  

Sanitario  116.046 €  

Finanziario  581.615 €  

IT  31.608 €  

Servizi per telecomunicazioni  32.963 €  

Utilities  668.993 €  

Totale titoli di capitale  1.907.475 €  Importi in migliaia di euro  



Le attività investite in titoli di capitale 
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Le attività investite in titoli di debito CORPORATE 

Analizzando nel dettaglio i titoli di debito CORPORATE emerge come questi ultimi siano distribuiti in Italia 
per il 16,22%. 
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Componente investita in titoli di debito corporate 

Gestione diretta + OICR armonizzati 

Ripartizione per area geografica 2014 

Italia 16,22% 

Altri Paesi 83,78% 

Totale titoli di debito 100% 



Le attività investite in titoli di debito CORPORATE 
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Le attività investite in titoli di debito CORPORATE 

La ripartizione per settore merceologico mette in luce come ci sia una forte concentrazione degli investimenti 
nel settore finanziario. 
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Componente investita in titoli di debito corporate 

Gestione diretta + OICR armonizzati 

Ripartizione per settore merceologico (solo componente Italia) 

2014 

Energia 2,41% 

Materiali 0,18% 

Industriale 3,49% 

Beni di consumo ciclici 1,78% 

Beni di consumo non ciclici 2% 

Sanitario 0,10% 

Finanziario 76,22% 

IT 2,60% 

Servizi per telecomunicazioni 1,18% 

Utilities 10,35% 



Le attività investite in titoli di debito CORPORATE 
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Le attività investite in Investimenti Immobiliari in Italia  

Il focus sulle attività detenute come investimenti immobiliari in Italia (gestione diretta e indiretta) mette in luce 
come la maggior parte degli investimenti in questione abbia una destinazione d’uso di tipo uffici e residenziale. 
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Investimenti immobiliari in Italia in gestione diretta e indiretta   

Ripartizione per destinazione d'uso   

  2014 

Strumentale  576.552 €  

Residenziale  6.713.902 €  

Commerciale  2.326.375 €  

Uffici  7.606.386 €  

Industriale  166.658 €  

Altro  1.752.786 €  

Totale immobili  19.138.000 €  Importi in migliaia di euro  

in gestione diretta e indiretta 



Le attività investite in Investimenti Immobiliari in Italia  
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in gestione diretta e indiretta 



Aumenta la gestione indiretta 
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Le attività in gestione diretta e in gestione indiretta 

La tabella successiva riporta la ripartizione tra le attività gestite direttamente e le attività gestite indirettamente. 
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Ripartizione delle attività per modalità di gestione

2014 2013

Attività gestite indirettamente 14.443 12.665

Attività gestite tramite OICR e polizze assicurative 19.826 16.366

Attività gestite direttamente 37.639 36.609

Totale attività 71.908 65.640
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20% 
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Le attività in gestione diretta e in gestione indiretta 

Al 31 dicembre 2014 le attività gestite in forma indiretta (intesa nella duplice forma dei mandati di gestione 
affidati a intermediari specializzati e degli OICR mobiliari/comparti di OICR mobiliari “dedicati”, ossia quelli 
di cui l’Ente è sostanzialmente l’unico quotista) ammontano a 14,4 mld di euro, pari al 20,1% del totale. 

 

Le suddette attività fanno capo a 44 gestori. Di questi, 5 ne gestiscono il 51,7%, con una percentuale massima 
di asset under management pari al 15,1%; per i restanti 39 la percentuale massima di asset under management 
è pari al 4,9%. 

 

Le attività gestite attraverso OICR, diversi da quelli mobiliari “dedicati”, e polizze assicurative, ammontano a 
19,8 mld di euro, pari al 27,6% del totale. 

 

Le restanti attività – pari a 37,6 mld di euro, corrispondenti al 52,3% del totale – sono gestite direttamente 
sulla base delle determinazioni assunte dagli organi di amministrazione degli Enti. 
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Le attività investite nel sistema Paese  

Per confronto con le attività degli Ente Previdenziali Privati, qui di seguito si riportano le attività delle forme 
pensionistiche complementari investite nel sistema Paese al 31/12/2014 ed espresse a valori di mercato.  
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1. I dati si riferiscono ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti, ai fondi pensione preesistenti e ai piani individuali pensionistici di tipo assicurativo; per i fondi preesistenti, i dati sono relativi ai fondi autonomi, ossia dotati di soggettività giuridica; sono escluse le riserve matematiche presso imprese di 
assicurazione. Nel totale si include FONDINPS. 

2. Per gli altri titoli di debito, i titoli di capitale e gli OICR armonizzati, la ripartizione fra investimenti domestici e non domestici è stata stimata. 

3. Per gli investimenti in OICR non armonizzati, ivi inclusi i fondi immobiliari, in immobili e in partecipazioni in società immobiliari, non essendo disponibili dati di dettaglio per area geografica, si è ipotizzato che gli stessi siano riferiti interamente ad attività domestiche. 

Composizione delle attività ai valori di mercato (Investimenti nel sistema Paese)

Forme pensionistiche complementari(1)

Investimenti domestici Investimenti non domestici Investimenti complessivi

Titoli di Stato 27.704 22.055 49.759

Altri titoli di debito 1.801 10.313 12.114

Titoli di capitale 805 15.661 16.466

OICR armonizzati 483 10.106 10.589

OICR non armonizzati(3) 1.911 1.911

- di cui: fondi immobiliari(3) 1.389 1.389

Immobili
(3)

2.245 2.245

Partecipazioni in società immobiliari
(3)

516 516

Totale 35.465 58.135 93.600

Liquidità 4.217

Polizze assicurative 1.734

Altre attività 2.850

Totale complessivo 102.401

Di cui

Investimenti in real estate 4.150 4.150

- Immobili(3) 2.245 2.245

- Fondi immobiliari(3) 1.389 1.389

- Partecipazioni in società immobiliari(3) 516 516

(Forme pensionistiche complementari) 



Nei fondi pensione gli investimenti non domestici superano quelli nel “sistema Paese”.  

 

I primi ammontano a 58,1 mld di euro, pari al 56,8% del totale complessivo delle attività, mentre i secondi si 
attestano a 35,4 mld di euro, corrispondenti al 34,6% del totale complessivo delle attività. 

 

Nell’ambito degli investimenti domestici dei fondi pensione, la quota decisamente più significativa è 
rappresentata dai titoli di Stato (27,1% delle attività totali).  

32 

Le attività investite nel sistema Paese  

(Forme pensionistiche complementari) 



Contesto Economico Burocratico 
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Quadro Economico 

 

 

Recessione – Tassi d’interesse negativi 

 

 
 
 
 
Deflazione – Febbraio 2016 -0,1% su base 
annuale 

 

Contrazione Economica – PIL negativo dal 
2008 (lieve crescita, +0,6%, nel 2015)  

 

Quadro Burocratico 

 

 

Vincoli sull’Asset Class (Schema di 
decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze recante disposizioni in materia di 
investimenti, conflitti di interesse e 
depositario) 

 

Doppia Tassazione (modello ETT) 

 

 
Vincoli Amministrativi 

 



Scenari possibili 

Investimenti sostenibili e responsabili  

Environmental, Social, Governance (ESG) 

Long term investment 

Sviluppo 

Mission related 

Servizi alla persona, servizi alla collettività, green economy, energia, nano-biotecnologie… 
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