REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
BAP GESTIONE

Articolo 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli
investimenti, separata da quella delle altre attività di
Bancassurance Popolari S.p.A. (di seguito anche
“Compagnia”), che viene contraddistinta con la
denominazione BAP GESTIONE (di seguito “gestione
interna separata” ovvero in breve “gestione”).
La valuta di denominazione è l’EURO.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di
BAP GESTIONE, l'esercizio relativo alla certificazione
decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno di
certificazione.
Articolo 2
La politica di investimento mira a massimizzare il
rendimento nel medio lungo termine, in relazione al
mantenimento del potere d’acquisto del capitale versato.
Nella amministrazione della gestione separata la
Compagnia assicura la parità di trattamento di tutti gli
assicurati, evitando disparità che non siano giustificate
dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della
massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della
gestione stessa. A tal fine, la Compagnia persegue
politiche di gestione e di investimento atte a garantire
nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai
risultati finanziari della gestione separata.
Le risorse della gestione separata sono investite
esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili
alla copertura delle riserve tecniche di cui all’articolo 38
del dlgs 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni
Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Le risorse della gestione interna separata sono investite
principalmente nelle seguenti tipologie di attività:
Titoli di debito ed altri valori assimilabili: titoli di Stato
(emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea
o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o
da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati
membri), obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri
valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi
quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è
indicizzato in base ad un parametro predeterminato
nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano
almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. Gli
investimenti in titoli di debito ed altri valori assimilabili
sono consentiti fino alla totalità della gestione separata.
Titoli di capitale ed altri valori assimilabili: azioni,
quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario
nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da
coprire.

Comparto immobiliare: investimenti in beni immobili ed
in valori assimilabili nel limite massimo del 40% delle
riserve tecniche da coprire. Le quote di OICR
immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno
Stato membro sono ammesse nel limite massimo del
10%.
Strumenti monetari: depositi bancari in qualsiasi forma,
pronti contro termine, fondi monetari e altri strumenti
assimilabili.
L’operatività su strumenti finanziari derivati e prodotti
strutturati (strumenti finanziari che contengono una
componente derivativa), non deve comportare rischi di
mercato di entità rilevante e deve risultare coerente con
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società.
L’operatività in strumenti finanziari derivati è ammessa
esclusivamente con l’obiettivo di ridurre il rischio di
investimento, attraverso operazioni di copertura
finalizzate alla protezione del valore di singole attività o
passività dell’impresa e/o di porzioni di portafoglio, o
per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Le operazioni su strumenti finanziari derivati possono
essere effettuate in misura non superiore al 25% del
portafoglio.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla
Gestione Separata, la Compagnia può investire in
strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle
controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del
27 maggio 2008, n. 25. in coerenza con i principi di sana
e prudente gestione e verificando sempre che esse
vengano attuate a condizioni di mercato e che non
ledano gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto alle prestazioni assicurative. L’esposizione
complessiva in strumenti obbligazionari, titoli di capitale
e fondi comuni di investimento emessi o gestiti da
suddette controparti non può superare il limite del 10%.
L’operatività su prodotti strutturati è finalizzata ad una
gestione efficace del portafoglio che, nel quadro della
gestione degli strumenti finanziari di BAP GESTIONE,
è effettuata allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi
di investimento in maniera più veloce, agevole
economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile
operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non
devono generare un incremento significativo del rischio
di investimento e, in ogni caso, l’incremento medesimo
deve essere equivalente a quello ottenibile operando
direttamente sugli attivi sottostanti secondo una
equilibrata e prudente gestione del portafoglio.
Articolo 3
Nella gestione vengono investiti i premi delle polizze
rivalutabili e di capitalizzazione, senza particolare
distinzione di segmenti di clientela.
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Articolo 4

Articolo 6

Il valore complessivo delle attività presenti nella
gestione separata non può essere inferiore all’importo
delle riserve matematiche di cui all’articolo 30 del
Regolamento IVASS del 28 marzo 2008, n. 21, costituite
per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al
rendimento della gestione separata stessa. La valutazione
delle riserve matematiche può essere effettuata anche
mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a
generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 26 del Regolamento IVASS del 28 marzo
2008, n. 21. Il valore delle attività è quello con cui sono
iscritte nell’ultimo bilancio approvato.

La gestione separata BAP GESTIONE é annualmente
sottoposta a certificazione da parte di una Società di
revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n.
136, la quale attesta la rispondenza di BAP GESTIONE
al presente regolamento. In particolare sono certificati la
corretta valutazione delle attività attribuite a BAP
GESTIONE, il rendimento annuo e l’adeguatezza di
ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti
dalla Società sulla base dei capitali maturati.

Articolo 5
Il rendimento annuo di BAP GESTIONE per l'esercizio
relativo alla certificazione si ottiene rapportando il
risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al
valore medio della gestione.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi e
gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio,
compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di
competenza di BAP GESTIONE, al lordo delle ritenute
di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli
investimenti.
Concorrono alla determinazione del risultato finanziario
le spese relative all’attività di verifica contabile
effettuata dalla società di revisione ed eventuali utili
derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri
proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con
soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della
gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con
riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti
attività nella BAP GESTIONE e cioè al prezzo di
acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di
mercato all'atto dell'iscrizione nella BAP GESTIONE
per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della gestione si intende la somma
della giacenza media annua dei depositi in numerario
presso gli Istituti di Credito, della consistenza media
annua degli investimenti in titoli e della consistenza
media annua di ogni altra attività di BAP GESTIONE.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività
viene determinata in base al valore di iscrizione nella
BAP GESTIONE.

Articolo 7
Il presente regolamento è parte integrante delle
condizioni di assicurazione.
BancAssurance Popolari S.p.A. si riserva di effettuare
modifiche al regolamento derivanti dall’adeguamento
dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente
oppure a fronte di mutati criteri gestionali con
esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli
per l’assicurato.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
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