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Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
AGRIFONDO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le opzioni di investimento’ (in vigore dal 20/03/2023) 
 

Che cosa si investe 
AGRIFONDO investe il tuo TFR (trattamento di fine rapporto) e, se lo deciderai, i contributi che deciderai di versare tu e 
quelli che verserà il tuo datore di lavoro. A tale disposizione fanno eccezione i lavoratori che applicano il CCNL per i 
quadri e gli impiegati agricoli, il CCNL per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, il 
CCNL per i dirigenti e i direttori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici e il CCNL per i dipendenti 
dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, per i quali l’obbligo del conferimento del TFR si intende assolto 
con il versamento presso l’ENPAIA. 
Aderendo a AGRIFONDO puoi, infatti, beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro se, a tua volta, 
verserai al Fondo un contributo almeno pari alla misura minima prevista dall’accordo collettivo di riferimento. 
Se ritieni utile incrementare l’importo della tua pensione complementare, puoi versare contributi ulteriori rispetto a 
quello minimo. 

 

Le misure minime della contribuzione sono indicate nella SCHEDA ‘I destinatari e i contributi’ (Parte I ‘Le informazioni 
chiave per l’aderente’). 

 

Dove e come si investe 
Le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla 
base della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo. 
Gli investimenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte 
di gestione. 
AGRIFONDO non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali 
specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla normativa. I gestori 
sono tenuti a operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del fondo. 
Le risorse gestite sono depositate presso un ‘depositario’, che svolge il ruolo di custode e controlla la regolarità delle 
operazioni di gestione. 
 

I rendimenti e i rischi dell’investimento 
L’investimento delle somme versate è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ è qui utilizzato per esprimere la 
variabilità del rendimento dell’investimento in un determinato periodo di tempo. 
In assenza di una garanzia, il rischio connesso all’investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di 
una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa. Il rendimento che puoi 
attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di 
partecipazione. 
Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma 
anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni. 
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Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma 
anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. 
Tieni presente, tuttavia, che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi. 
I comparti più rischiosi possono rappresentare un’opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, 
consigliati a chi è prossimo al pensionamento. 
 

La scelta del comparto 
AGRIFONDO ti offre la possibilità di scegliere tra 2 Comparti, le cui caratteristiche sono qui descritte. 
Nel caso di adesioni contrattuali, la prima destinazione del contributo a te spettante verrà effettuata sul comparto 
garantito, fatta salva la possibilità di scegliere successivamente un diverso comparto. 
Nella scelta del comparto a cui destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il livello di rischio che sei disposto 
a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali: 
 l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento; 
 il tuo patrimonio, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento; 
 i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità. 

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei costi: i comparti applicano infatti commissioni di gestione 
differenziate. 
Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (riallocazione). Ti invitiamo, quindi, a valutare con 
attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni sopra indicate. 
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata presso AGRIFONDO sia i flussi contributivi futuri. 
Le regole relative al cambio comparto previste dal Fondo dispongono che la posizione individuale venga riallocata in 
una delle tre decorrenze annuali prefissate: 
- 31 gennaio – per le richieste pervenute entro il 20 gennaio 
- 31 maggio – per le richieste pervenute entro il 20 maggio 
- 30 settembre – per le richieste pervenute entro il 20 settembre 
Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. 
In seguito al conferimento tacito, tuttavia, è data facoltà all’aderente di trasferire la propria posizione individuale in un 
altro comparto, non applicandosi la previsione relativa al periodo minimo di permanenza. 
La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. É 
importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione e tener conto dell’orizzonte temporale consigliato per 
l’investimento in ciascun comparto di provenienza. 
 

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati 
Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere 
meglio a cosa fanno riferimento. 
Benchmark: È il parametro oggettivo di riferimento che delinea il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito e 
che pertanto riflette coerentemente le decisioni di investimento che sono state prese in sede di definizione dell’asset 
allocation strategica. Rappresenta anche lo strumento rispetto al quale vengono valutati i risultati della gestione 
finanziaria delle risorse del Fondo pensione 
Duration: Indice che misura la velocità di restituzione del capitale. È un indicatore indiretto del grado di rischio di un 
titolo obbligazionario 
OICR: Organismi di Investimento Comune del Risparmio. Si tratta dei fondi comuni di investimento e delle Sicav 
NAV: Netto a Valorizzazione. Valore netto del patrimonio del Fondo. 
Rating: Grado di rischio relativamente alla situazione finanziaria di soggetti "debitori" (nazioni, istituzioni internazionali, 
società private) valutate da società specializzate attraverso un voto. Indicativamente AAA indica un giudizio di ottima 
qualità riferito ad un debito che può scendere gradualmente ad AA oppure A; la qualità si considera buona se il rating 
indica il valore BBB e decrescendo BB o B; va considerata bassa se il valore scende a CCC, oppure CC o C. 
TASSO DI ROTAZIONE (TURNOVER) DEL PORTAFOGLIO: Il tasso di rotazione (turnover) del portafoglio indica il numero 
di volte che un determinato portafoglio viene mediamente sostituito nelle sue componenti durante un determinato 
periodo di riferimento. 
Volatilità: Variabilità dei rendimenti di un investimento. La volatilità viene misurata dalla deviazione standard, una 
grandezza che misura la tendenza dei prezzi ad allontanarsi dalla loro media. Viene in genere utilizzato come indicatore 
di rischio dell’investimento. 
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Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

• il Documento sulla politica di investimento; 
• il Bilancio (e le relative relazioni); 
• gli altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti sono nell’area pubblica del sito web (www.agrifondo.it). 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 

 

I comparti. Caratteristiche 
GARANTITO 

• Categoria del comparto: garantito. 
• Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei 

singoli esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata, con l’obiettivo di massimizzare il 
rapporto rendimento/rischio rispetto al benchmark nell’orizzonte temporale prefissato. La presenza di una 
garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio ormai 
prossimo alla pensione. 
N.B.: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. 

• Garanzia: Al momento dell’esercizio del pensionamento, la posizione individuale non potrà essere inferiore al 
livello di garanzia stabilito per il Comparto (restituzione del capitale), al netto di eventuali anticipazioni non 
reintegrate o di importi riscattati.  
La medesima garanzia opererà anche prima del pensionamento nei seguenti casi:  
a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art. 11 del D.lgs. 252/2005; 
b) riscatto totale per decesso di cui all’art. 14, comma 3, del D.lgs. 252/2005; 
c) riscatto totale per invalidità permanente e inoccupazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera c) del D.lgs. 
252/2005;  
d) riscatto per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore 
a 48 mesi di cui all’art.14, comma 2, del D.lgs. 252/2005; 
e) anticipazione per spese sanitarie di cui all’art.11, comma 7, lett. a) del D.lgs. 252/2005;  
f) anticipazione per acquisto prima casa; 
g) riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione. 

 

AVVERTENZA: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che, fermo restando 
il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa vigente, contenga condizioni diverse dalle attuali, AGRIFONDO 
comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti. 

• Orizzonte temporale: breve (fino a 3 anni). 
• Politica di investimento: 

− Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali 
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili. 

 
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti. 

− Modalità di gestione: la modalità di gestione è di tipo attivo ed è affidata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che 
esercita l’attività di gestione delle risorse con garanzia di restituzione del capitale ovvero impegnandosi a 
mettere a disposizione del Fondo la differenza negativa eventualmente emergente tra il NAV e la somma dei 
singoli versamenti effettuati da ciascun iscritto al Comparto e valorizzati all’atto di versamento stesso, al valor 
nominale. 

− Politica di gestione: orientata verso titoli di debito di breve/media durata (duration inferiore a 5 anni) con 
rating investment grade. 

− Strumenti finanziari: titoli di capitale o OICR azionari (o assimilati) quotati su mercati regolamentati; titoli di 
debito “corporate”; quote di OICR, ETF, SICAV e altri fondi comuni rientranti nell’ambito di applicazione della 
Direttiva 2009/65/CE come da ultimo modificata dalla Direttiva 2014/91/UE e fondi d’investimento alternativi 
rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE; contratti derivati secondo la definizione 
dell’art. 1 del D.M. Economia e Finanze 166/14; operazioni di pronti contro termine, contratti a termine su 
valute (forward) con controparti di mercato di primaria importanza. 

− Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade). 
− Aree geografiche di investimento: prevalentemente dell’Europea. 
− Rischio cambio: tendenzialmente coperto. 

• Benchmark: 75% JP Morgan Euro Gov Bond 1-5 anni; 20% BoFA Merrill Lynch 1-5y Euro Corporate Index; 5% MSCI 
Daily Net TR World Index  

http://www.agrifondo.it/
http://www.covip.it/
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BILANCIATO 
• Categoria del comparto: bilanciato. 
• Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei 

singoli esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata con l’obiettivo di massimizzare il rapporto 
rendimento/rischio rispetto al benchmark nell’orizzonte temporale prefissato. 

• Garanzia: assente. 
• Orizzonte temporale: medio periodo (tra 3 e 5 anni). 
• Politica di investimento: 

− Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali 
o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili. 

 
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti. 

− Modalità di gestione: la gestione è di tipo attivo ed è affidata al gestore Unipol Assicurazioni S.p.A. 
− Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito (circa 65% delle risorse 

complessive del Comparto) e titoli di capitale (circa 35% delle risorse complessive del Comparto) con un limite 
minimo e massimo di titoli di capitale pari rispettivamente al 10% e al 40% del complesso delle risorse del 
Comparto. I titoli di debito di qualsiasi tipologia devono avere un rating rientrante nell’Investment Grade 
(minimo BBB- dell’Agenzia Standard & Poors). I titoli di debito “Corporate” non possono rappresentare una 
quota pari ad oltre il 30% del complesso delle risorse in gestione.1 

− Strumenti finanziari: titoli di capitale quotati e/o quotandi nei mercati regolamentati; sono inoltre ammessi 
OICVM azionari armonizzati U.E. Il peso complessivo dei titoli di capitale e degli OICVM azionari può variare da 
un minimo del 10% ad un massimo del 40% delle risorse affidate in gestione, titoli di debito, per un peso almeno 
pari al 60%, quote di O.I.C.M. armonizzati U.E., comunque nel rispetto dei limiti di cui al D.M. Tesoro n. 
166/2014, titoli di debito “corporate” che, fermo restando quanto previsto al precedente punto, non possono 
superare il 30% delle risorse affidate in gestione. Inoltre, è consentito acquistare, con il limite massimo del 40% 
del portafoglio, quote di OICR, ETF, SICAV e altri fondi comuni rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2009/65/UE, ivi inclusi quelli istituiti da imprese del gruppo di appartenenza del Gestore, a condizione 
che essi siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del portafoglio tramite una adeguata 
diversificazione del rischio. Infine, è consentito acquistare strumenti derivati, la cui operatività è consentita nei 
limiti della legge vigente ed in conformità con le linee di indirizzo della gestione con controparti il cui rating 
debba risultare non inferiore al livello A- e A3 delle agenzie S&P o Moody’s. 

− Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating rientrante 
nell’Investment Grade. Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la 
capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società. 

− Aree geografiche di investimento: nessun limite, nell’ambito del rispetto del benchmark. 
− Rischio cambio: è consentito effettuare investimenti in valute non EURO fino ad un massimo del 15% delle 

risorse affidate in gestione. 
• Benchmark: 40% JPMorgan EMU 1-3 anni Investment Grade; 25% JPMorgan EMU All Maturities Investment Grade; 

25% MSCI EMU Total Return Net dividend; 10% MSCI World Total Return Net dividend 
 

  

 
1 Visto il persistente contesto di alta volatilità dei mercati, la convenzione è stata interessata da modifiche transitorie al 
mandato di gestione relativo al comparto Bilanciato. Sul tema, il Fondo e il Gestore hanno avviato un rapporto 
interlocutorio con l'obiettivo di effettuare tutte le opportune valutazioni per tornare gradualmente ad una condizione 
di “normalità”. 
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I comparti. Andamento passato 
 

GARANTITO 
Data di avvio dell’operatività del comparto:  02/05/2008 
Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro): 87.772.042 
Soggetto gestore:  UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Informazioni sulla gestione delle risorse 

Vengono, di seguito descritte, le principali politiche di asset allocation evidenziate durante l’anno 2022: 
Il Portafoglio Obbligazionario ha mantenuto durante il corso dell’anno una posizione di tendenziale 
neutralità/leggero sovrappeso di duration complessiva rispetto al benchmark, più marcata sulla parte breve 
e più moderata su quella medio-lunga. 

Per quanto concerne i titoli Core, si è mantenuta una posizione di sottopeso rispetto al benchmark, che si è 
ridotta nella parte finale dell’anno a seguito del rialzo dei tassi e il conseguente impiego di liquidità. 
Sui titoli Periferici e Corporate invece si è mantenuto un leggero sovrappeso rispetto al  benchmark,  in 
particolare sull’Italia gli investimenti hanno  mediamente  oscillato tra il 6% e l’8% circa, privilegiando in 
particolare  i titoli indicizzati all’inflazione italiana. 
 L’operatività nel corso dell’anno ha avuto come principale obiettivo quello di ridurre la quantità di liquidità 
in portafoglio, per beneficiare dell’aumento   dei rendimenti offerti dai mercati obbligazionari 
Sono state tuttavia ridotte in parte le esposizioni con scadenza più lunga rispetto a quella del mandato. 
Il Portafoglio Azionario, nel suo complesso, è stato investito in maniera minore, in percentuale, rispetto al 
benchmark. 
Sono state effettuate operazioni di acquisti e vendite in trading in seguito ai movimenti di mercato durante 
tutto il corso dell’anno. 
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2022. 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario (Titoli di debito) 81,81% 

Titoli di Stato                                                                                               81,81% Titoli corporate           24,49% 

(tutti quotati o investment grade) 

OICR/ETF(1) 
……. 3,47% 

Emittenti Governativi                                                                               57,32% 

(1) Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore. 
 

Tav. 2 – Investimenti per area geografica 

Titoli di debito 81,81% 

Titoli di stato Italia 19,01% 

Altri Paesi dell’Unione Europea 38,31% 

Obbligazioni Corporate 24,49% 

Titoli di capitale 3,47% 
 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 

Liquidità (in % del patrimonio) 14,72% 

Duration media  2,61 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 3,13% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio (*) 0,33 
 

(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito 
con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente 
riduzione dei rendimenti netti. 
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione 
del TFR. 
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
 i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
 il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 

contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
 il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

 
Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) 

 
Benchmark: 
Dal 20 luglio 2018 al 15 maggio 2020: 75% JP Morgan Euro Gov Bond 1/3 anni; 20% Merril Lynch 1/5 anni Euro Corporate 
Index; 5% MSCI Daily Net TR World Index. 
Dal 15 maggio 2020 in poi: 75% JP Morgan Euro Gov Bond 1/5 anni; 20% BoFA Merril Lynch 1/5 anni Euro Corporate 
Index; 5% MSCI Daily Net TR World Index. 

 
AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento 
orizzonti temporali ampi.  
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Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del 
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in 
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri 
fiscali. 

 
Tav. 5 – TER 

 2020 2021 2022 

Oneri di gestione finanziaria 0,27% 0,28% 0,28% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,24% 0,25% 0,25% 
- di cui per commissioni di incentivo  0,00% 0,00% 0,00% 
- di cui per compensi depositario 0,03% 0,03% 0,03% 
Oneri di gestione amministrativa 0,18% 0,18% 0,41% 
- di cui per spese generali ed amministrative  0,08% 0,08% 0,26% 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi 0,10% 0,10% 0,15% 
- di cui per altri oneri amm.vi 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTALE GENERALE 0,45% 0,46% 0,68% 

 

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo aderente. 

Le spese complessive per la gestione amministrativa del Fondo sono state pari a € 392.411 (€ 195.624 nel 2021, € 187.022 
nel 2020 e € 195.637 nel 2019). Tali spese corrispondono allo 0,41% (0,18% nel 2021, 0,18% nel 2020 e 0,20% nel 2019) 
del patrimonio alla fine del 2022  
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BILANCIATO 
Data di avvio dell’operatività del comparto:  01/04/2011 
Patrimonio netto al 31.12.2022 (in euro): 15.761.751 
Soggetto gestore:  UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Informazioni sulla gestione delle risorse 
Il Portafoglio Obbligazionario ha mantenuto durante il corso dell’anno una posizione di sottopeso di duration 
complessiva rispetto al benchmark, più marcata sulla parte breve e più moderata su quella medio-lunga. 

-  Il Portafoglio Obbligazionario Governativo è stato investito in maniera minore rispetto al benchmark in titoli di tutti i 
Paesi Europei, sia core che periferici, ad eccezione dell’Italia dove si è mantenuto un lievissimo sovrappeso rispetto al 
benchmark a causa dell’investimento in obbligazioni indicizzate all’inflazione per una percentuale compresa tra il 4% 
ed il 6%. 

L’operatività nel corso dell’anno ha avuto come principale obiettivo quello di ridurre la quantità di liquidità in 
portafoglio, al crescere dei tassi di interesse. 

Il Portafoglio Azionario, nel suo complesso, è stato investito in maniera minore, in percentuale, rispetto al benchmark. 

Sono state effettuate operazioni di acquisti e vendite in trading in seguito ai movimenti di mercato durante tutto il corso 
dell’anno. 

Tav. 1 – Investimenti per tipologia 

Obbligazionario (Titoli di debito) 29,63% 

Titoli di Stato                                                                                               29,63% Titoli corporate         0,42% 

(tutti quotati o investment grade) 

OICR/ETF(1) 
34,25% 

Emittenti Governativi                                                                                29,21% 

 

Tav. 2 – Investimenti per area geografica 

Titoli di debito 29,63% 

Titoli di stato Italia 22,04% 

Altri Paesi dell’Unione Europea 7,17% 

Obbligazioni Corporate UE 0,42% 

Titoli di capitale 34,25% 
 

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti 

Liquidità (in % del patrimonio) 36,12% 

Duration media  3,19 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 8,23% 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio (*) 0,66 
 

(*) A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito 
con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e 
reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente 
riduzione dei rendimenti netti.   
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Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark e con la rivalutazione 
del TFR. 
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che: 
 i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
 il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 

contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
 il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti. 

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali) 

 
Benchmark: JPMorgan EMU 1-3 anni Investment Grade 40% - JPMorgan EMU All Maturities Investment Grade 25% - 
MSCI EMU Total Return Net dividend 25% - MSCI World Total Return Net dividend 10% 

 

AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento 
orizzonti temporali ampi. 

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del 
patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in 
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri 
fiscali. 
Tav. 5 – TER 

 2020 2021 2022 

Oneri di gestione finanziaria 0,15% 0,14% 0,16% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,13% 0,12% 0,14% 
- di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,00% 0,00% 
- di cui per compensi depositario 0,02% 0,02% 0,02% 
Oneri di gestione amministrativa 0,19% 0,18% 0,23% 
- di cui per spese generali ed amministrative  0,08% 0,08% 0,12% 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi 0,11% 0,10% 0,11% 
- di cui per altri oneri amm.vi 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTALE GENERALE 0,34% 0,32% 0,39% 

 

AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo aderente. 

Le spese complessive per la gestione amministrativa del Fondo sono state pari a € 392.411 (€ 195.624 nel 2021, € 187.022 
nel 2020 e € 195.637 nel 2019). Tali spese corrispondono allo 0,23% (0,18% nel 2021, 0,19% nel 2020 e 0,20% nel 2019) 
del patrimonio alla fine del 2022.
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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 28/03/2023) 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
AGRIFONDO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal 25/05/2022) 
 

Le fonti istitutive 
AGRIFONDO è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 157 ed è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto 
da: la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Confederazione 
Italiana Agricoltori, la Flai- Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil e la Confederdia. 
 

Gli organi e il Direttore generale 
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: 
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci 
sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro. 
Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite 
nel Regolamento elettorale. 
Il Consiglio di Amministrazione: è composto da 16 membri, eletti dall’Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (8 
in rappresentanza dei lavoratori e 8 in rappresentanza dei datori di lavoro). 
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto: 
Giampaolo Crenca (Presidente) Nato a Roma il 24/06/1959 designato dai datori di lavoro 
Angelo Coriddi (Vice Presidente) Nato a Rocca Massima (LT) l’1/10/1961 designato dai lavoratori 
Susanna Bonaldo Nata a Venezia (VE) il 2/08/1962 designato dai datori di lavoro 
Fabio Caldera  Nato a Roma (RM) il 20/01/1984 designato dai lavoratori 
Nunzio Cellucci Nato a Sora (FR) il 7/05/1958 designato dai lavoratori 
Riccardo D’Ottavi Nato a Roma (RM) il 20/12/1985 designato dai lavoratori 
Danilo De Lellis  Nato a Ceprano (FR) il 30/04/1975 designato dai datori di lavoro 
Gianpiero del Vecchio Nato a Roma (RM) l’11/08/1964 designato dai datori di lavoro 
Maria Feroldi  Nata a Borgo San Giacomo (BS) il 12/02/1959 designato dai lavoratori 
Corrado Franci  Nato a Castel del Piano (GR) il 15/09/1963 designato dai datori di lavoro 
Romano Magrini Nato a Roma (RM) il 21/04/1967 designato dai datori di lavoro 
Mario Francesco Maselli Nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 12/11/1955 designato dai lavoratori 
Giovanni Mattoccia  Nato a Roma (RM) il 14/09/1960 designato dai lavoratori 
Gaetana Pagano Nata a Piedimonte Etneo (CT) il 28/07/1972 designata dai datori di lavoro 
Massimo Pagano  Nato a Velletri (RM) il 22/07/1986 designato dai lavoratori 
Giuseppe Pastore Nato a Rotondella (MT) il 9/04/1965 designato dai datori di lavoro 

Il Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del 
criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto: 
Gianni Andrea Merella (Presidente) Nato a Sassari (SS) il 23/05/1942 designato dai lavoratori 
Irene Bertucci Nata a Roma (RM) il 26/03/1982 designato dai datori di lavoro 
Massimo Buzzao  Nato a Roma (RM) il 17/10/1953 designato dai lavoratori 
Nicola Caputo Nato a Venosa (PZ) il 5/05/1961 designato dai datori di lavoro 
Stefano Melchiorri (supplente) Nato a Roma (RM) l’11/06/1967 designato dai datori di lavoro 
Massimo Migliorini (supplente) Nato a Brescia (BS) il 15/10/1960 designato dai lavoratori 
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Direttore Generale del Fondo: Luca Provaroni 
Responsabile della Funzione Finanza: Giampaolo Crenca 
Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi: Studio Attuariale C&A (dott. Valerio Marchisio) 
Funzione Fondamentale di Revisione Interna: affidata al Collegio dei Sindaci 
 

La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa del fondo è affidata alla Fondazione ENPAIA, con sede in Roma Viale Beethoven 48 che 
svolge in particolare: servizi inerenti alla gestione direzionale, servizi di natura amministrativa e contabile, Back office, 
amministrazione titoli, gestione dei flussi informativi con gestori finanziari e il depositario, progettazione, sviluppo e 
manutenzione di strumenti informatici. 

Il depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AGRIFONDO è BFF Bank S.p.A., con sede in Milano, Via Domenichino 
5; Italia.  

I gestori delle risorse 
La gestione delle risorse di AGRIFONDO è affidata, per entrambi i comparti, al seguente soggetto sulla base di apposite 
convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe. 

 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede in via Stalingrado, 45, Bologna (BO). 

L’erogazione delle rendite 
AGRIFONDO, a seguito di una procedura di gara, ha stipulato apposita convenzione con la compagnia UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. per la gestione dei trattamenti periodici agli iscritti (rendite) avente durata quinquennale. 
Nel rimandare per ulteriori informazioni al Documento sulle rendite ed alla Convenzione pubblicata sul sito del Fondo 
si riassumono, di seguito, i principali elementi riguardanti la convezione in questione. 
Tipologie di rendita previste: 
Opzione A: 
• “rendita vitalizia immediata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita. 
Opzione B: 
• “rendita certa 5 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della 
decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario. 
Opzione C: 
• “rendita certa 10 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della 
decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario. 
Opzione D: 
• “rendita reversibile”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, successivamente nella percentuale di 
reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché la persona preventivamente designata nella scheda di polizza 
quale secondo Assicurato in vita. L’Assicurato ha facoltà di optare tra una delle seguenti percentuali di reversibilità: 60%, 
80% o 100%. 
Opzione E: 
•“rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un 
capitale pari alla differenza, se positiva, fra i seguenti due importi: 
- Il premio versato dal Contraente per la posizione individuale; 
- La rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute. 
Opzione F: 
• “rendita LTC”: rendita annua, erogabile finché l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di 
autosufficienza. 
Decorrenza e periodicità di erogazione: 
Ciascuna rendita sarà erogata, a scelta dell’iscritto, in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o 
annuali (per l’Opzione F è prevista solo la rateazione mensile). Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima 
della data di decesso dell’Assicurato (o del secondo Assicurato, nel caso di Opzione D), fermo restando il periodo minimo 
di corresponsione previsto per le Opzioni B e C (rispettivamente 5 e 10 anni). 
Basi tecniche adottate: 
Base demografica: 
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o A62 per impegni immediati distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed in relazione alla garanzia 
di rendita vitalizia immediata rivalutabile, di cui alla lettera F); 
o Relativamente alla garanzia legata alla perdita dell’autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi 
tecniche basate su studi condotti dal mercato riassicurativo, in particolare su portafogli assicurativi del mercato francese 
e israeliano. 
Base finanziaria: tasso tecnico 0,00% su base annua (2% per la componente morte della rendita con controassicurazione 
– opzione E). 
Caricamenti applicati e modalità di prelievo: 
a) Il caricamento presente sul premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per 
non autosufficienza per l’intera vita dell’Assicurato (Opzione F), è pari al 4,90% del rispettivo premio unico. Per le altre 
prestazioni in rendita non è applicato alcun caricamento frontale; 
b) Per le spese di erogazione delle rendite, la Società applica, in funzione della rateazione prescelta dall’Assicurato, un 
caricamento pari a: 

• 0,9% per l’erogazione della rendita in rate annuali; 
• 1,0% per l’erogazione della rendita in rate semestrali; 
• 1,2% per l’erogazione della rendita in rate trimestrali; 
• 1,4% per l’erogazione della rendita in rate bimestrali; 

• 2,0% per l’erogazione della rendita in rate mensili. 
Coefficienti di trasformazione: 
All’interno del fascicolo informativo vengono riportate tutte le informazioni sulle opzioni di rendita ed i relativi 
coefficienti di trasformazione. Si raccomanda pertanto, prima di comunicare l’opzione di rendita prescelta, di prendere 
visione del fascicolo informativo disponibile sul sito internet di AGRIFONDO www.agrifondo.it, nella sezione 
“Normativa” alla seguente voce: “Convenzione per l’erogazione delle rendite”. 
Denominazione della gestione degli investimenti e modalità di rivalutazione della rendita: 
La convenzione di rendita è collegata ad una gestione separata assicurativa denominata “FONDICOLL”. Il rendimento 
annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della gestione separata diminuito 
di una commissione annua pari a 0.9 punti percentuali. Per ulteriori dettagli sulle le modalità di rivalutazione e sulla 
gestione separata si rimanda al fascicolo informativo disponibile sul sito internet di AGRIFONDO www.agrifondo.it 

La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 10 maggio 2021, l’incarico di revisione legale dei conti è stata affidata al Collegio dei 
Sindaci. 

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto. 

Dove trovare ulteriori informazioni 
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti: 

• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi); 
• il Regolamento elettorale; 
• il Documento sul sistema di governo; 
• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione. 

 

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web 
[www.agrifondo.it/home1/normativa.html]. 
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare. 

 

http://www.agrifondo.it/
https://www.agrifondo.it/home1/normativa.html
http://www.covip.it/



