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1. Oggetto 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani (di seguito 

anche “Fondo” o “FPCGI”), iscritto con il numero 1352 all’Albo dei Fondi Pensione COVIP, nel corso 

della riunione del 19 dicembre 2022, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto cui 

affidare l’incarico di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.). 

Il soggetto incaricato (il Depositario) dovrà prevedere i seguenti servizi, distinti tra obbligatori ed 

aggiuntivi: 

La proposta dovrà prevedere i seguenti servizi, distinti tra obbligatori ed aggiuntivi:  

Servizi Obbligatori 

• custodire le Risorse che compongono i Comparti; 

• regolare le operazioni disposte dal Fondo ovvero dal Gestore/i incaricati; 

• ricevere e trasmettere ordini di acquisto di quote di OICR; 

• esercitare la funzione di sostituto d'imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa 

vigente; 

• controllare che l'attività svolta dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché 

agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi, anche 

nella fase di pre-investimento prevista dalle convenzioni; 

• valorizzare mensilmente i Comparti le cui Risorse sono depositate presso il Depositario o i 

Sub-Depositari; 

• calcolare l’attivo netto (soft-NAV) di ciascuna rubrica/comparto su base giornaliera; 

Il Fondo valuterà inoltre, riservandosi la facoltà di affidamento, i seguenti Servizi Aggiuntivi: 

• Clearing accentrato dei Derivati; 

• Servizio di recupero di doppia tassazione (tax claim); 

• Servizio di prestito titoli; 

• predisposizione flussi informativi per alimentazione monitoraggio interno anche sulla base 

delle richieste dell’Autorità di Vigilanza, scomposizione ed anagrafiche portafogli per 

mandato e per Comparto, rendiconto dei costi di negoziazione, rendiconto operatività in 

derivati (anche OTC), calcolo del turnover ex disposizioni Covip, monitoraggio della qualità 

creditizia (dissesto finanziario) degli emittenti investiti dai Comparti, comunicazioni EMIR 

laddove necessarie 

• Applicativo di consultazione della composizione e valorizzazione dei Comparti aggiornato 

giornalmente; 

il tutto in conformità alla normativa vigente.



 

2. Caratteristiche del Fondo 
 
 

Alla data del 30/09/2022 gli attivi in gestione del Fondo sono pari a circa 673 milioni di Euro, con flusso 

medio contributivo annuo pari a circa 60 milioni di euro ed un saldo previdenziale medio pari a circa 

19 milioni. La frequenza dei versamenti contributivi è di norma mensile. Gli iscritti al Fondo, alla data 

del 30/09/2022, sono ca. 11 mila unità. 

Il Fondo è composto da 4 comparti: Garantito, Breve Termine, Medio Termine e Lungo Termine. Le 

principali caratteristiche del Fondo sono illustrate in Nota Informativa e sono disponibili sul sito web 

del Fondo: www.fondogiornalisti.it 

 
 

3. Requisiti di partecipazione 

 

Alla data di pubblicazione del presente Bando i soggetti candidati (di seguito “i Candidati” o, al 

singolare, “il Candidato”) devono obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti: 

a. di legge di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 252/2005 e s.m.i.; 

b. sede statutaria in un paese appartenente all’area U.E. con almeno una sede operativa in 

Italia; 

c. di fornire i servizi di Depositario per almeno 3 fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 252/2005. 

Ai sensi dell’art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 252/2005 i soggetti interessati alla selezione non devono 

appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o 

indirettamente, da rapporti di controllo tra loro. A tutti i fini previsti dal presente Bando, per la 

determinazione del Gruppo si fa riferimento alle situazioni di controllo societario di cui all’articolo 2359 del 

codice civile. 

Non saranno ammesse alla selezione le offerte di soggetti appartenenti a gruppi dei quali fa parte 

la società aggiudicataria dei servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo – Previnet 

(Service Amministrativo). 

I suddetti requisiti risultano necessari ai fini dell’ammissibilità all’iter selettivo. I soggetti non in 
possesso dei surriferiti requisiti che presenteranno offerte saranno esclusi dalla selezione. 

Ai Candidati è fatta esplicita richiesta di integrare i propri sistemi operativi ed i flussi dati in base alle 

procedure e agli applicativi in uso presso il Fondo Pensione, i Gestori Finanziari, il Service 

Amministrativo e il Risk Manager. Con i suddetti soggetti, il Candidato assegnatario dell’incarico 

dovrà sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement (SLA). 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità 

indicate nei successivi paragrafi. 

http://www.fondogiornalisti.it/


 

4. Modalità di partecipazione 

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione di un apposito Questionario, 

unitamente alla documentazione prevista al punto 6, e l’invio di un’Offerta economica. 

Il Questionario è disponibile sul sito web del Fondo www.fondogiornalisti.it, e dovrà essere 

compilato integralmente in ogni sua parte, in formato elettronico, rispettando tassativamente la 

sequenza e la scansione delle domande poste dal Questionario medesimo. 

Eventuali quesiti riferiti alla compilazione del Questionario devono essere inoltrati esclusivamente 

al Fondo in forma scritta via PEC al seguente indirizzo: fondogiornalisti@pec-giornalisti.it entro e 

non oltre le ore 13.00 del 13 gennaio 2022; il messaggio di posta elettronica dovrà recare in oggetto 

la dicitura: “FONDO PENSIONE GIORNALISTI ITALIANI – QUESITO SELEZIONE DEPOSITARIO”. 

 

 
5. Offerta economica 

 

L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Candidato, dovrà essere 

inviata esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: fondogiornalisti@pec-giornalisti.it con oggetto 

della mail: “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI – SELEZIONE 

DEPOSITARIO. Offerta Economica NON APRIRE”, Il file pdf dovrà essere protetto da password che 

verrà richiesta in una successiva fase. Il documento deve contenere le seguenti voci: 

▪ Servizi Obbligatori - commissione omni-comprensiva espresse in percentuale annua da 

applicare al patrimonio per tutti i Servizi Obbligatori di cui al punto 1 che precede, con 

frequenza di fatturazione trimestrale posticipata. La commissione offerta si intende 

unica e non indicizzata al: numero di comparti, gestori, numero di transazioni, valute, 

mercati di riferimento, classi di investimento, ivi comprese quelle cc.dd. alternative. 

▪ Tasso di interesse sulle giacenze di conto corrente in Euro – espresso come spread 

(differenziale) in punti base (Bps) da applicarsi al tasso BCE di riferimento sui depositi 

presso la Banca Centrale. 

▪ Servizi Aggiuntivi – espresse analiticamente per ciascun servizio in aliquota percentuale 

ovvero a cifra fissa a discrezione dell’offerente per Servizi Aggiuntivi di cui al punto 1 che 

precede. 
 

6. Documentazione tecnica 

 

La Documentazione Tecnica deve essere predisposta esclusivamente in formato elettronico, ed 

include, a pena di esclusione, i seguenti file: 
 

a. Questionario compilato in ogni sua parte, in formato pdf firmato dal legale rappresentante, 

con testo selezionabile ed abilitato alla copia; 

b. File excel relativi i dati di cui al Questionario, con testo selezionabile ed abilitato alla copia; 

c. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari 

poteri che contenga: 

http://www.fondogiornalisti.it/
mailto:fondogiornalisti@pec-giornalisti.it
mailto:fondogiornalisti@pec-giornalisti.it


 

− dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati forniti; 

− dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e degli ulteriori requisiti di 

ammissione stabiliti nel Bando; 

− dichiarazione di accettazione che l’eventuale convenzione sarà regolata esclusivamente 

dalla legge italiana e che per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di 

Roma; 

− espressione del consenso al trattamento dei dati personali trasmessi. Si precisa che i dati 

forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente 

Bando; 

− una dichiarazione di disponibilità ad integrare i propri sistemi operativi in base alle 

procedure e agli applicativi in uso presso il Fondo e il/i Gestore/i Finanziario/i e il Service 

Amministrativo. 

 
7. Documentazione da inviare per la candidatura 

 

Al fine di sottoporre la propria candidatura, l’Offerente deve: 
 

− inviare la Documentazione Tecnica per via telematica – a pena di esclusione - 

all’indirizzo di posta certificata fondogiornalisti@pec-giornalisti.it entro e non oltre le ore 

13.00 del 20 gennaio 2023 recante il seguente oggetto: “FONDO PENSIONE GIORNALISTI 

ITALIANI – SELEZIONE DEPOSITARIO - INVIO CANDIDATURA”. 

− Inviare l’Offerta Economica, seguendo le indicazioni di cui al punto 5 che precede entro 

la medesima scadenza con PEC separata. 
 

Ferme restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l’esistenza 

di possibili cause di esclusione derivanti dall’incoerenza delle informazioni fornite; la 

documentazione trasmessa e non espressamente richiesta non verrà presa in considerazione ai fini 

valutativi. 
 

L’invio della documentazione oltre il termine indicato rappresenterà motivo di esclusione della 

proposta. La non corretta o incompleta compilazione del Questionario e/o della documentazione 

richiesta, la presenza di errori formali o il mancato rispetto delle indicazioni fornite ad insindacabile 

giudizio del Fondo potranno essere motivo di esclusione della proposta del soggetto offerente, ferma 

in ogni caso la facoltà del Fondo di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, 

eventuali integrazioni della documentazione trasmessa ovvero conferma della validità e veridicità 

di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata a pena di esclusione dal processo. 

L’intera documentazione dovrà essere redatta il lingua italiana. 
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8. Descrizione del processo di selezione 

 

Il Fondo valuterà le offerte validamente pervenute in base ai seguenti principali aspetti, contenuti 

nel Questionario: 

• assetto societario e struttura del Gruppo di appartenenza; 

• struttura organizzativa, mezzi di supporto processi dedicati; 

• struttura di controllo dei rischi e di compliance; 

• tipologia della clientela e dimensione dei portafogli in custodia; 

• copertura dei mercati internazionali; 

• cyber risk. 

Una volta esaminata la correttezza e la completezza delle offerte pervenute e assunto le 

conseguenti determinazioni, il Fondo procederà alla valutazione dei questionari pervenuti e delle 

offerte economiche. 

Si precisa che solamente le candidature ritenute conformi al termine dell’attività di verifica saranno 

oggetto di valutazione, le altre saranno rigettate ed archiviate. 

La procedura di selezione che si intende attuare, si fonda sulla: trasparenza, confrontabilità delle 

offerte e competizione tra candidati. La procedura è tesa a raggiungere la partecipazione di una 

significativa pluralità di soggetti rappresentativi del mercato di riferimento, ed a consentire il 

raggiungimento delle migliori condizioni qualitative, economiche e contrattuali per il Fondo. 

Il Fondo si riserva di richiedere ai candidati, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni 

della documentazione trasmessa. 

Il mancato rispetto di uno o più dei termini, delle modalità e delle condizioni di partecipazione alla 

selezione sopra indicati nonché di una o più delle prescrizioni redazionali contenute nel 

Questionario costituirà elemento di valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, anche 

ai fini dell’esclusione del candidato dalla selezione. 

A insindacabile giudizio del Fondo, l’individuazione del soggetto assegnatario sarà effettuata tramite 

apposita delibera di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che sarà adottata 

unicamente dopo la definitiva determinazione delle condizioni economiche e solamente all’atto 

dell’accettazione, da parte del potenziale aggiudicatario, del testo della convenzione con 

conseguente conclusione del procedimento di selezione. 

La convenzione dovrà prevedere, tra l’altro, le clausole di risoluzione e di recesso esercitabili dal 

Fondo con relativo proseguimento dell’attività fino alla individuazione di un nuovo Depositario. La 

convenzione sarà sottoposta alle leggi italiane e avrà durata quinquennale, con la facoltà di rinnovo 

per il Fondo. 

In caso di mancato accordo per la sottoscrizione della convenzione, per qualsivoglia motivo, il 

potenziale aggiudicatario si intenderà rinunciatario e sarà escluso dal processo selettivo. In tale 



 
evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere in considerazione le migliori offerte in 

precedenza escluse e avviare nuove trattative con i soggetti riammessi, senza che ciò comporti 

forme di responsabilità precontrattuale. Anche in caso di rinuncia all’incarico da parte del soggetto 

aggiudicatario, o di successivo recesso del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di 

riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse. 

I contatti e le comunicazioni con i Candidati non potranno in alcun caso dare luogo a forme di 

responsabilità precontrattuale. 

Si ritiene utile precisare fin d’ora che tutte le comunicazioni scritte derivanti o comunque connesse 

all’attuazione della convenzione dovranno essere in lingua italiana. 

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. e 

non comporta per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare i predetti servizi nei confronti degli 

eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo, ivi inclusi, a titolo meramente 

esemplificativo, rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute. 

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della 

presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, 

condivise con il Risk Manager che supporta il Fondo nella selezione in oggetto, fermo restando che, 

in ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso 

dell'espletamento della procedura verranno mantenute ed acquisite dal Fondo. I dati personali 

contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa 

privacy. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO - RfP 

 

 
Dicembre2022 

 
 

 
 
 

 
 

 

SELEZIONE DEL DEPOSITARIO UNICO 

PER IL FONDO COMPLEMENTARE DEI 

GIORNALISTI ITALIANI 



 

 

Sommario 
 

 

 

1. Oggetto 

 

2. Depositario 

a. Società Proponente e Capogruppo 

• Società e Gruppo 

• Specializzazione 

• Struttura e Persone 

b. Struttura dedicata all'attività di custodia e regolamento 

• Presenza mercati 

• Processi 

• Risk Control 

c. Struttura dedicata all'attività di amministrazione 

• Contabilità e Pricing 

• Reporting 

• Compliance 

d. Cyber Security 

• Infrastrutture 

• Processi 

 

3. La Vostra proposta - condizioni economiche 

 

 

 



 

 
 

 

2 

1. Oggetto 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione dei Giornalisti Italiani (di seguito anche 

“Fondo” o “FPCGI”), iscritto con il numero 1352 all’Albo dei Fondi Pensione COVIP, nel 

corso della riunione del 19 dicembre 2022, ha deliberato di procedere alla selezione di un 

soggetto cui affidare l’incarico di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 252/05 e successive modifiche ed 

integrazioni (s.m.i.)., ovvero deposito, amministrazione, pagamento e regolamento dei titoli, 

valorizzazione e controllo dei portafogli, funzione di sostituto di imposta, ecc. 

La proposta dovrà prevedere i seguenti servizi, distinti tra obbligatori ed aggiuntivi:  

Servizi Obbligatori 

• custodire le Risorse che compongono i Comparti; 

• regolare le operazioni disposte dal Fondo ovvero dal Gestore/i incaricati; 

• ricevere e trasmettere ordini di acquisto di quote di OICR; 

• esercitare la funzione di sostituto d'imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa 

vigente; 

• controllare che l'attività svolta dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché 

agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi, 

anche nella fase di pre-investimento prevista dalle convenzioni; 

• valorizzare mensilmente i Comparti le cui Risorse sono depositate presso il Depositario 

o i Sub-Depositari; 

• calcolare l’attivo netto (soft-NAV) di ciascuna rubrica/comparto su base giornaliera; 

Il Fondo valuterà inoltre, riservandosi la facoltà di affidamento, i seguenti Servizi Aggiuntivi: 

• Clearing accentrato dei Derivati; 

• Servizio di recupero di doppia tassazione (tax claim); 

• Servizio di prestito titoli; 

• predisposizione flussi informativi per alimentazione monitoraggio interno anche sulla 

base delle richieste dell’Autorità di Vigilanza, scomposizione ed anagrafiche portafogli 

per mandato e per Comparto, rendiconto dei costi di negoziazione, rendiconto 

operatività in derivati (anche OTC), calcolo del turnover ex disposizioni Covip, 

monitoraggio della qualità creditizia (dissesto finanziario) degli emittenti investiti dai 

Comparti, comunicazioni EMIR laddove necessarie 

• Applicativo di consultazione della composizione e valorizzazione dei Comparti 

aggiornato giornalmente; 

il tutto in conformità alla normativa vigente. 
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2. QUESTIONARIO - DEPOSITARIO 
Per società proponente (di seguito per brevità Società) si intende il soggetto che effettivamente 

svolgerà le mansioni descritte. 

Per società capogruppo (di seguito per brevità Capogruppo) si intende, qualora esista, la 

Holding che detiene la proprietà o la maggioranza azionaria della società proponente. 

 

N.B. La Società proponente DEVE essere abilitata ed autorizzata all’attività di Depositario secondo 

le previsioni di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.). 

 

2.1 Società Proponente e Capogruppo  
 

1. Fornire le indicazioni richieste relative alla Società proponente ed alla persona di contatto 

per il presente questionario:  

 

Denominazione  

Sede  

Indirizzo succursale italiana  

Autorità di Vigilanza  

Num. autorizzazione  

Sito internet  

Persona di riferimento  

Indirizzo di posta elettronica  

Indirizzo PEC  

Recapito Telefonico  

 

Società e Capogruppo  
 

2. Fornire una breve storia e la descrizione della struttura societaria dell’offerente e 

dell’eventuale gruppo di appartenenza; indicare i principali azionisti della Società e della 

Capogruppo di appartenenza. 

 

3. Indicare il patrimonio di vigilanza della Società ed il patrimonio netto consolidato del 

Gruppo al 31.12.2021 o ultimo dato disponibile. 

 

4. Indicare se la Società sia stata citata in giudizio negli ultimi 5 anni dalla clientela 

istituzionale.  

5. Elencare e descrivere i rilievi delle Autorità di vigilanza alla Società negli ultimi 36 mesi. 

 

6. Credit rating della Società e della Capogruppo dal 2019 ad oggi; fornire l’ultimo report 

relativo al rating elaborato dall’agenzia di rating. 

 

Esperienza maturata e Specializzazione  
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7. Indicare gli anni di attività della Società come Depositario. 

 

8. Indicare le masse complessive dei patrimoni in custodia (AuC asset under custody, in 

Mln€) negli ultimi 5 anni indicando il numero dei clienti ed i valori in milioni di Euro per 

la clientela italiana: 

 

ANNI Totale AuC in € 
Numero 

clienti totale 

Totale AuC in € 

clienti italiani 

Numero 

clienti italiani 

2017     

2018     

2019     

2020     

2021     

 

9. Descrizione della clientela Globale a cui la società proponente offre i servizi di 

Depositario: 

 

 2021 2020 2019 

Numero di 

Clienti 

Totale 

AuC 

(MM-

EUR) 

Numero di 

Clienti 

Totale 

AuC 

(MM-

EUR) 

Numero di 

Clienti 

Totale 

AuC 

(MM-

EUR) 

Asset 

Manager/Banche 
      

Fondi Pensione        

Casse di 

Previdenza 
      

Altro (descrivere)       

 

10. Descrizione della clientela italiana a cui la società proponente offre i servizi di Depositario: 

 2021 2020 2019 

Numero di 

Clienti 

Totale 

AuC 

(MM-

EUR) 

Numero di 

Clienti 

Totale 

AuC 

(MM-

EUR) 

Numero di 

Clienti 

Totale 

AuC 

(MM-

EUR) 

Asset 

Manager/Banche 
      

Fondi Pensione        

Casse di 

Previdenza 
      

Altro (descrivere)       

11. Fornire un elenco completo dei gestori attualmente collegati con la vostra piattaforma.  
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12. Classificazione degli asset in custodia (AuC in Mil€) per specializzazione degli 

investimenti: 

 

Asset Class 

2021 2020 2019 

Società Capogrupp

o 

Società Capogrupp

o 

Società Capogrupp

o 

Nu

m 

Clie

nti 

AuC Nu

m 

Clie

nti 

AuC Nu

m 

Clie

nti 

AuC Nu

m 

Clie

nti 

AuC Nu

m 

Clie

nti 

Au

M 

Nu

m 

Clie

nti 

AuC 

Monetario             

Obbligazionari

o 

            

Azionario             

UCITS & FIA             

Altro             

 

Struttura e Persone: 
 

13. Indicare l’eventuale affidamento a Società terze (anche appartenenti al gruppo) di 

particolari funzioni collegate all’esercizio del mandato, specificando la natura del mandato 

conferito dalla Società proponente a tale Società delegata, nonché la configurazione 

contrattuale dello stesso. Indicare tutte le informazioni necessarie a consentire la 

valutazione delle possibili ricadute operative e contrattuali. Compilare la tabella di seguito 

per ognuna delle Società coinvolte  

 

Società   

Sede legale   

Appartenente al gruppo (SI/NO)    

Oggetto della delega e natura del 

mandato conferito  
  

 

14. Fornire una breve analisi della struttura organizzativa che indichi attraverso quali 

Team/Servizi ed in quale modo la Vostra Istituzione svolge i compiti di Depositario (Max 

300 parole). 

15. Indicare i criteri utilizzati dalla Vostra Istituzione per la scelta dei sub- custodi, sub agenti 

e le procedure in essere per valutare l'adeguatezza dei servizi nonché garantire la 

protezione del patrimonio del Fondo (Max 300 parole). 

 

2.2 Struttura dedicata all’attività di custodia e regolamento  
Presenza Mercati: 
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16. Fornire l’elenco completo dei mercati d'investimento coperti dal Vostro servizio di 

Custodia, con l’indicazione dei sub-custodi utilizzati nei principali mercati mondiali; 

riportare il numero di transazioni trasmesse/regolate in ciascun mercato nel 2021 e le 

masse complessive in deposito distinte tra titoli azionari, obbligazionari, fondi UCITS e 

FIA al 31.12.2021. 

 

Mercato Sub-Custode Sub-Custode 

appartenente 

al gruppo 

del 

Depositario 

(Sì/No) 

Num. Transazioni 

trasmesse/regolate 

Totale depositi 

(in Mil. Euro) 

% sul 

totale dei 

depositi 

Obbligazioni      

Azioni      

Fondi 

UCITS 

     

Fondi FIA      

Altro      

 

17. Indicare se la società è in grado di offrire il servizio di calcolo del NAV, valorizzando in 

maniera indipendente ed omogenea i mandati in gestione delegata o fondi. 

18. Indicare il numero di NAV giornalieri, settimanali e mensili calcolati nel 2021.  

19. Indicare se la società è in grado di offrire il servizio di calcolo del Soft Nav e con che 

frequenza. 

20. Indicare se la società proponente è in grado di offrire, direttamente o per il tramite di terzi 

interni o esterni al gruppo di appartenenza) un servizio di prestito titoli. Indicare il numero 

degli Enti Previdenziali a cu tale servizio è offerto negli ultimi 3 anni ed il modello 

utilizzato. 

Asset Class 

2021 2020 

Num 

Client

i 

Mil€ - 
Prestito 

Diretto 

Mil€ - 
Prestito 

con 

Lending 

Agent 

Modello 

Applicat

o 

Num 

Clien

ti 

Mil€ - 
Prestito 

Diretto 

Mil€ - 
Prestito 

con 

Lending 

Agent 

Modello 

Applicat

o 

Azionario         

Obbligazionari

o 

        

Altro         

21. Indicare il tipo di supporto fornito per la migrazione/set up del patrimonio del Fondo nel 

caso di affidamento dell’incarico; indicare altresì le modalità e le tempistiche 

nell’adeguamento dei flussi operativi e contabili attualmente in essere. 
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Processi:  

22. Indicare il numero globale annuo di operazioni di regolamento negli ultimi 3 anni. 

 

 2021 2020 2019 

Titoli    

Foreign 

Exchange 

   

Derivati Listati    

Derivati OTC    

 

23. Elencare la tipologia dei servizi prestati dalla Vostra Società per il servizio di regolamento 

delle operazioni in valori mobiliari/divise poste in atto dai gestori delegati o fondi con 

particolare attenzione alle procedure operative poste in essere per evitare mancati 

regolamenti. (Max 500 parole). 

24. Specificare i servizi che la Vostra Società offre in relazione al clearing di strumenti derivati 

OTC comprensivo degli adempimenti richiesti dalla normativa EMIR, esplicitando 

eventuali limitazioni nella tipologia degli strumenti derivati oggetto dei servizi offerti 

(Max 200 parole). 

25. Indicare i sistemi che ha Vostra Società ha sviluppato e implementato per l’applicazione 

della normativa CSDR (segnalazioni, reportistica, modalità di addebito, ecc.). 

 

Risk Control 
 

26. Indicare le modalità tecniche (sistemi informatici) ed operative (procedure), nonché la 

frequenza, mediante le quali saranno effettuati controlli del rispetto delle politiche 

d'investimento sui singoli mandati di gestione (Max 500 parole). Allegare esempi di 

tabulati rappresentanti i controlli effettuati e gli esiti degli stessi.  

27. Spiegare la procedura di comunicazione delle violazioni dei limiti imposti nelle 

convenzioni (Max 300 parole). 

2.3 Struttura dedicata all’attività di amministrazione 
 

Contabilità e Pricing: 
 

28. Indicare la presenza di un team interno dedicato alla contabilità ed alle funzioni di sostituto 

di imposta, riportandone l’organigramma indicante, per ogni membro del team, il ruolo, gli 

anni di esperienza totali e gli anni di esperienza nella vostra società. 

  

Nome Ruolo Anni di Anni di 
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esperienza totali esperienza 

maturati in 

azienda 

    

    

    

    

 

29. Indicare in maniera sintetica ma esaustiva la tipologia di servizi che la Vostra Istituzione è 

in grado di offrire per ridurre alla fonte le tasse sui proventi esteri, oppure dove non 

possibile, di recuperare tasse pagate in eccesso all' estero. Fornire esempi di tabulati 

disponibili. (Max 500 parole) 

30. Indicare in maniera sintetica ma completa i sevizi offerti dalla Vostra Istituzione con 

riguardo alla Transaction Cost Analysis (Max 500 parole). Allegare i tabulati con evidenze 

delle tipologie di analisi disponibili per permettere di valutare i costi impliciti nella 

negoziazione. 

31. Indicare le modalità di produzione autonoma del Valore Quota Ufficiale e del Prospetto 

Nav Ufficiale, descrivendo le procedure di relazione con il Service Amministrativo ed il 

processo di valorizzazione patrimoniale (comprensivo della policy di pricing derivati, 

anche OTC, e della valutazione degli investimenti illiquidi) (Max 700 parole); 

Reporting:  
 

32. Fornire un esempio della reportistica che verrà presentata al Fondo, indicandone la 

frequenza. 

33. La società proponente offre un servizio di supporto al cliente in relazione alla produzione 

di reportistica destinata a rispondere alle richieste dell’Autorità di Vigilanza?  

34. È possibile ricevere il flusso dati di: composizione portafoglio, transazioni e contabilità, 

nei formati csv., txt., xlsx? Indicare la possibile frequenza di ricezione e modalità di 

connessione/invio (FTP, mail ecc.)? 

35. Descrivere in maniera completa la procedura informatica o gli applicativi Internet 

disponibili per permettere ai gestori delegati, al Fondo ed al Risk Manager il controllo 

dell'operatività sui portafogli (Max 500 parole).  

 

Compliance: 

36. Indicare la presenza di un team interno dedicato alla compliance, riportandone 

l’organigramma indicante, per ogni membro del team, il ruolo, gli anni di esperienza totali 

e gli anni di esperienza nella vostra società: 
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Nome Ruolo 
Anni di 

esperienza totali 

Anni di 

esperienza 

maturati in 

azienda 

    

    

    

    

 

37. Quali sono le vostre procedure per monitorare ogni manipolazione del mercato (secondo la 

Market Abuse Regulation)? (Max 500 parole). 

 

2.4 Cyber Risk 

 
Infrastrutture: 

38. Indicare e fornire gli standard di certificazione della struttura ITC e di protezione dal Cyber 

Risk. 

39. Descrivere sinteticamente ma in modo completo i sistemi di protezione, monitoraggio e 

mitigazione del rischio cyber nella vostra Società, con un particolare focus sull’utilizzo di 

sistemi di sicurezza di terze parti (es. firewall, software antivirus, ecc.) (Max 500 parole). 

40. Indicare le modalità tecniche (tipologia di connessioni disponibili) ed i processi operativi 

che garantiscono il collegamento dei gestori delegati ai sistemi e alle procedure del 

depositario, evidenziando gli aspetti che ne garantiscono la sicurezza (Max 500 parole). 

41. Indicare quante volte è stato attuato il Disaster Recovery Plan in relazione ad eventi di 

cyber security negli ultimi 3 anni, dando una breve descrizione degli eventi che lo hanno 

attivato, degli effetti e dei tempi di risoluzione (Max 500 parole). 

42. Indicare gli investimenti effettuati dalla vostra società per incrementare la sicurezza 

informatica negli ultimi 3 anni rispetto alle spese generali (%) e fatturato di ogni anno (%). 

 

Processi: 

43. Descrivere le norme per la gestione dei conti della clientela da parte del personale della 

vostra struttura (Max 300 parole). 

44. Descrivere le norme e le procedure per la gestione dei conti da parte del Fondo Pensione 

(Max 300 parole). 

45. Illustrare le procedure di comunicazione di eventuali violazioni alla sicurezza subita dai 

rapporti con la clientela con i dettagli delle procedure di escalation a protezione 

dell’integrità dei dati e dei valori (Max 300 parole). 
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3. La Vostra proposta - condizioni Economiche 

 


