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AREA DEL PATRIMONIO 

(Bilancio Consuntivo 2018) 

Lo scenario macroeconomico 

I dati sull'andamento reale dell'economia globale nel 2018, secondo le rilevazioni preliminari del Fondo 

monetario internazionale, confermano una crescita del 3,7%, lo stesso ritmo di crescita registrato nel 

2017. Si parla, quindi, di crescita, considerando tutti i fattori negativi o comunque preoccupanti che sono 

intervenuti a movimentare  lo scenario dell’economia mondiale nel 2018, anche se con molte differenze 

e peculiarità tra aree e paesi. 

Il 2018 è cominciato a passo di carica per l'economia globale spinta dalla crescita della produzione 

manifatturiera e degli scambi commerciali nel 2017. Tuttavia la fiducia degli investitori sulle prospettive 

economiche è andata scemando, per diversi fattori, a partire da settembre, dando spazio all'incertezza 

che ha guidato gli scossoni dei mercati finanziari degli ultimi mesi dell'anno. 

Una delle ragioni di questa frenata è stata la guerra commerciale intrapresa dal governo  americano  nei 

confrontri delle importazioni dalla Cina.  

Come conseguenza, i dati macro USA sono peggiorati nel corso dell’anno, battendo in negativo le attese 

degli analisti, come si evince dal grafico Citi Economic Suprise Index. 

Nonostante ciò, l'economia americana nel 2018 è cresciuta al ritmo più veloce da un decennio, grazie ai 

tagli della riforma fiscale che hanno ridotto le imposte societarie dal 35% al 21% e all'aumento della spesa 

pubblica che ha stimolato la domanda, facendo anche crescere il deficit Usa a livelli record. 

 

 

Fonte Bloomberg: Elaborazione Ufficio Investimenti 



2 

 

La Fed, d’altro canto, seguendo l’andamento economico del paese in forte crescita ha effettuato, nel 

secondo semestre del 2018, due rialzi del tasso portandolo al 2,50% nell’ultima seduta dell’anno del 19 

dicembre, per evitare un surriscaldamento eccessivo dell'economia e rischi inflazionistici. 

Tuttavia ha sorpreso gli operatori la decisione della Fed di prevedere solo due rialzi nel corso del 2019 

contro i 3 dichiarati a settembre. 

Come conseguenza di questo rialzo dei tassi USA, anche il dollaro americano si è apprezzato nei confronti 

delle principali valute e ciò ha messo in difficoltà molte economie emergenti, aumentando i rendimenti 

dei relativi titoli del debito pubblico, ma generando anche maggior rischio per gli investitori. 

La Cina ha iniziato a rallentare la crescita con il Pil a 6,6% nel 2018, in frenata dello 0,2% sul 2017 e ai livelli 

più bassi dal 1990, all'epoca degli effetti legati alla repressione di piazza Tiananmen. La previsione del Pil 

2019 è al 6,3%, al di sotto quindi della media degli ultimi tre anni. L’export è in calo e il graduale passaggio 

allo sviluppo di un’economia basata sulla domanda interna è ancora molto lento. 

Un altro fattore che ha scosso il mercato globale, ma soprattutto l’Europa, riguarda l’attuazione della 

Brexit. Il 29 marzo 2019, dopo 46 anni, la Gran Bretagna dovrebbe lasciare l'Unione Europea; questo 

evento ha già iniziato ad avere effetti sulla crescita economica del Regno Unito prevista in diminuzione 

per il 2019, ma rischia di avere un impatto negativo anche sulla vecchia Europa e per il resto del mondo. 

Un altro elemento di difficoltà che ha caratterizzato lo scenario macroeconomico riguarda le tensioni tra 

Italia e Unione europea sulla manovra finanziaria per il 2019. La situazione è poi rientrata nei primi mesi 

del 2019, anche se permane un clima di tensione. 

Il Consiglio Direttivo della BCE, nella riunione di politica monetaria del 13 dicembre, ha deciso di porre 

fine agli acquisti netti di attività a dicembre 2018, mantenendo però invariati i tassi di riferimento. 

Anche se i dati statistici sulla crescita dell’area euro hanno indicato un'evoluzione più debole rispetto alle 

attese, con una domanda estera più contenuta (in modo diverso per paese e per settore), la robustezza 

di fondo della domanda interna ha continuato a sostenere l'espansione dell'Eurozona e il graduale 

incremento delle pressioni inflazionistiche. Ciò conferma la convinzione, da parte del Consiglio direttivo 

BCE, che l'inflazione stia stabilmente convergendo su livelli coerenti con l'obiettivo e che tale convergenza 

persista anche dopo la conclusione del Quantitative Easing. Permangono, comunque, notevoli incertezze 

connesse a fattori geopolitici, alla minaccia del protezionismo USA, alle vulnerabilità nei mercati 

emergenti e alla volatilità nei mercati finanziari. Serve quindi ancora uno stimolo significativo da parte 

della politica monetaria per sostenere la dinamica dell'inflazione complessiva nel medio periodo e il 

Consiglio direttivo è pronto, ove opportuno, ad adeguare tutti i suoi strumenti per assicurare che 

l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello previsto. 
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Analizzando i mercati, il 2° semestre del 2018 si è chiuso con il segno negativo per quasi tutte le classi. Per 

la prima volta dal 1901 quasi tutte le classi (89%) hanno dato un rendimento negativo come si può vedere 

dal grafico e dalla tabella seguenti; ad eccezione del dollaro e del decennale tedesco. 

 

Fonte: presentazione Outlook 2019 Banca Finnat 

Anche le strategie alternative sono riuscite a proteggere l’investitore solo parzialmente. 

 

Fonte: presentazione Outlook 2019 Banca Finnat 
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I mercati azionari hanno sofferto partricolarmente, ad eccezione di quello azionario americano che fino a 

settembre ha continuato a performare per poi perdere circa il 20%, rispetto ai massimi raggiunti nell’anno, 

a causa delle preoccupazioni per il rallentamento della crescita USA seguito alla pubblicazione dei dati 

macro inferiori alle attese. 

 

Fonte Bloomberg: Elaborazione Ufficio Investimenti 

I mercati obbligazionari hanno sofferto per tutto l’anno, così come quelli azionari, ad eccezione degli indici 

statunitensi che sono riusciti a mantenere un livello costante per tutto il 2018 per poi flettere a dicembre. 

Il deterioramento delle previsioni di crescita economica e dell’inflazione ha influenzato l’andamento del 

mercato obbligazionario. 

Lo spread BUND-BTP ha raggiunto circa 330 punti in ottobre e ancora in novembre a seguito della 

bocciatura da parte della UE della manovra finanziaria italiana, per poi chiudere a circa 250 basis point a 

fine anno. 

Gli spread con i titoli corporate, in conseguenza ad una riduzione dei rendimenti sui governativi, si sono 

ampliati anche se sono rimasti contenuti. 

 

 
Fonte Bloomberg: Elaborazione Ufficio Investimenti 
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Dal momento che in nota integrativa l’analisi del patrimonio mobiliare è effettuata secondo principi 

contabili si è preferito fornire in questo contesto uno spaccato prevalentemente finanziario con il 

contributo dell’Ufficio Investimenti che ha dato origine a tutte le proposte deliberate in CDA, la 

precisazione si impone per motivare eventuali discordanze di numeri attribuibili alle divese logiche 

seguite. 

Al 31 dicembre 2018 il totale del portafoglio di Cassa Forense ammonta a complessivi 11,642 miliardi di 

euro e risulta ben diversificato (vedi grafico seguente). Si fa presente che nell’analisi seguente gli 

investimenti illiquidi sono riportati al NAV adjusted1 al 31/12/2018 e a quello ufficiale al 31/12/2018, ove 

disponibile, e non sono compresi gli immobili strumentali in quanto non considerati investimenti 

produttivi di reddito. 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Il comparto obbligazionario (Fixed Income) pesa circa il 45,7% sul portafoglio totale (in diminuzione 

rispetto al semestre precedente) e, come si vedrà nel relativo dettaglio, presenta ancora un’esposizione 

rilevante al mercato dei titoli di Stato Italiani. La componente obbligazionaria diretta costituita dai titoli 

di stato Italiani a tasso fisso e inflation linked pesa per circa il 28,8% del portafoglio, lo scorso semestre 

si attestava al 29,8%. Il comparto Equity, pesa circa il 23,5% sul portafoglio totale, in diminuzione 

rispetto al 26.7% del semestre scorso. L’azionario diretto pesa per circa il 9,1% (senza “Partecipazioni”) 

e si compone per la maggior parte di azioni di società quotate Italiane. A completamento 

dell’azionariato strategico della Cassa si segnala anche la componente Partecipazioni (Holdings) che 

attualmente pesa per il 3,1% del totale patrimonio e che è costituita dalla partecipazione in CDP Reti 

Spa e in Banca d’Italia. Il comparto Alternativi, che comprende tutte le strategie alternative liquide, pesa 

il 5,6%; mentre la componente Alternativa illiquida, composta da private equity, private debt e 

                                                           
1 NAV al 30/06/2018 rettificato dalle capital calls e distrubuted capital avvenuti nel 2° semestre 2018. 
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infrastrutture, pesa il 5,9%. Infine la componente investita in  Fondi immobiliari chiusi e open-ended è 

pari al 13,3% (compreso il Fondo Cicerone). 

Nel corso del secondo semestre dell’anno, in coerenza con l’asset allocation tattica proposta, sono stati 

incrementati gli investimenti nella componente illiquida del portafoglio, in particolare nel private 

market e nei real asset. 

Con le prospettive di incremento dei tassi nel medio termine, le attività reali, infatti sono viste, in una 

prospettiva di lungo periodo, come uno strumento di copertura contro il rischio inflazione. 

Il Private Debt, risulta notevolmente interessante perché garantisce dei flussi di liquidità costanti nel 

tempo. I rischi connessi a tale asset class (rischio di default dell’emittente) sono compensati dal premio 

per il rischio insito nei maggiori tassi di interesse. 

In un contesto di bassi rendimenti obbligazionari, se non addirittura negativi, il Consiglio di 

Amministrazione, alla costante ricerca di rendimenti in linea con gli obiettivi di Cassa Forense, ma con 

livelli di rischio accettabili, ha deciso per la prima volta, di investire nei fondi di Loan Senior Secured con 

focus geografico europeo. In particolare questa tipologia di strumenti consente ai detentori di essere 

privilegiati nel caso di defult dell’emittente e presenta delle covenants (coperture dal rischio defult 

dell’emittente) maggiori rispetto alle tradizionali obbligazioni usecured. Le caratteristiche specifiche di 

minore rischiosità degli strumenti, volatilità intorno al 2%, e l’esistenza di un mercato florido che ne 

sostiene i rendimenti, 4,5% circa, ha consentito di investire in tale asset 60 milioni di euro suddivisi su 

tre fondi: Clareant European Loan Fund, European Loan & Bond Fund, Arcano European IncomeFund I. 

In tale contesto va inquadrato anche l’investimento nel fondo Anthilia BIT III, il fondo di private debt 

Italiano che prosegue l’attività precedentemente avviata con il fondo Anthilia BIT in cui Cassa Forense 

aveva investito nel 2013. In un’ottica di continuità, che tende a premiare con successivi investimenti i 

team che meglio si sono comportati nel gestire i fondi di private market in cui Cassa Forense ha 

investito, si è effettuato un investimento di 25 milioni di euro. 

Nell’ambito degli alternativi illiquidi, le infrastrutture costituiscono un’interessante opportunità di 

investimento soprattutto negli ultimi anni in cui i governi hanno posto maggiormente l’attenzione su 

tale settore al fine di agevolare la ripresa economica. 

Il Consiglio di Amministrazione nel considerare essenziale il principio di origination e management dei 

progetti di opere infrastrutturali, sia greenfield che browfield, ha selezionato due dei più importanti 

player del  settore,  Macquarie Infrastructure e Real Assets (MIRA) e InfraRed Capital Partners, che 

hanno dimostrato di essere tra i primi a livello mondiale nell’avere visibilità e accesso diretto alle 

migliori iniziative infrastrutturali in Europa e nel mondo. I  due fondi infrastrutture proposti sono MEIF 
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6 Macquarie Europea Infrastructure Fund 6 e InfraRed Infrastructure Fund V, in cui il Consiglio di Cassa 

Forense ha deciso di investire rispettivamente 50 e 20 (circa) milioni di euro. 

La componente Real Estate è stata aumentata nell’ambito di un consolidamento della diversificazione 

geografica extra europea, proponendo un incremento dell’esposizione negli Stati Uniti. 

Proseguendo la positiva esperienza (in itinere) con il Fondo Optimum USA I (delibera del 17 ottobre 

2014), si è deciso di investire anche nel nuovo Fondo Optimum USA II in fase di raccolta. 

Il fondo Optimum Real Estate Fund USA II, è una operazione finanziaria immobiliare che in parte vuole 

proseguire il successo dell’idea progettuale che ha dato vita al Fondo USA Property I; posizionarsi 

strategicamente sui mercati immobiliari altamente liquidi delle principali città simbolo degli Stati Uniti 

e su mercati immobiliari secondari denominati 18-hour cities e nei mercati immobiliari emergenti con 

alto potenziale di crescita. 

Alla luce degli sviluppi del mercato immobiliare italiano, in particolare nell’incremento della numerosità 

delle opportunità d’investimento e nel rinnovato interesse sul settore delle Residenze Sanitarie Assistite 

da parte degli investitori nazionali ed internazionali, Cassa Forense ha incrementato la sua 

partecipazione nel Fondo Spazio Sanità, gestito da InvestiRe SGR, a seguito dell’apertura di un nuovo 

periodo di sottoscrizione avviato nel corso del 2018. 

Per quanto riguarda la componente liquida del portafoglio è stato ridotto il peso dell’azionario Italiano, 

con la vendita del fondo gestito da Fidelity, a favore di un incremento dell’Equity Europeo con 

valutazioni più attraenti (circa il 30% a sconto rispetto agli Stati Uniti), e utili attesi tra l’8% e il 10%, 

proponendo investimenti aggiuntivi nei fondi Allianz  RCM – Europe Equity Growth e Pioneer – Euroland 

Equity per rispettivi 70 e 40 milioni di euro. 

Il Consiglio di Amministrazione in ossequio all’Asset Allocation ha aderito ad un incremento nell’Equity 

Pacifico ed Emerging Market. In particolare la prolungata performance negativa delle azioni dei paesi 

emergenti ha reso le valutazioni più interessanti rispetto ad altri mercati finanziari, in particolare gli 

Stati Uniti. Rimanendo, comunque, le incertezze legate alla politica commerciale deli Stati Uniti e alla 

stabilizzazione del dollaro, la scelta si è indirizzata su strumenti di tipo attivo con strategie puntuali 

relativamente ai paesi in cui investire. Dopo un’accurata e approfondita due diligence, si è deciso di: 

 incrementare la posizione nel fondo già in portafoglio Schroders Global Emerging Market 

Opportunities, sottoscrivendo 25 milioni di dollari, 

 sottoscrivere 30 Milioni di dollari nel fondo Hermes Global Emerging Mkts, 

 sottoscrivere 30 Milioni di dollari nel fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets 

Leaders, prendere una posizione passiva investendo 45 Milioni di euro nell’ETF iShares Core Msci 
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Em Imi Ucits Acc, e contemporaneamente liquidare la posizione nel fondo Goldman Sachs - GS N-

11® Equity IO Acc, per un investimento netto di circa 110 milioni di euro. 

Alcuni eventi innovativi hanno interessato il patrimonio di Cassa Forense: 

 si è deciso di aderire alla Business Combination della SPAC Innova Italy I che si è trasformata per 

fusione nella società Fine Food & Farmaceuticals SpA, azienda leader in Italia nel settore dello 

sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all’industria farmaceutica e 

nutraceutica. 

 l’Ente ha deliberato di acquistare le quote del Fondo F2i Terzo fondo dall’Ente Nazionale di 

Previdenza e Assistenza dei Farmacisti, che aveva manifestato la volontà di uscire 

dall’investimento, effettuando per la prima volta un’operazione sul mercato secondario del private 

market. Le motivazioni che hanno spinto il board di Cassa Forense ad effettuare l’operazione e 

quindi ad incrementare la quota nel fondo in cui già era presente con un investimento di 150 milioni 

di euro, in termini di commitment, sono di diversa natura: da un lato la conoscenza relativamente 

alla competenza professionale del gestore ha consentito di incrementare l’investimento in un 

settore strategico come quello delle infrastrutture italiane a condizioni favorevoli, dall’altro 

l’importanza di collaborare con un altro Ente Previdenziale, che ha manifestato l’intenzione di 

dismettere il proprio investimento nel fondo per motivazioni di tipo strategico, ha contribuito ad 

alimentare un clima di maggiore collaborazione tra le due Casse. 

 l’acquisto di una partecipazione nella Società di Gestione del Risparmio F2i SGR SpA, che ha 

implicato la presentazione della documentazione necessaria alle approvazioni in Banca d’Italia e 

l’attivazione delle procedure inerenti. L’opportunità è stata presentata a Cassa Forense dalla stessa 

SGR nell’ambito di una riorganizzazione dell’assetto azionario, che risponde alla volontà di far 

entrare a far parte della più grande società di gestione di fondi infrastrutturali italiani, due rilevanti 

enti pensionistici italiani, Cassa Forense e ENPAM. F2i SGR SpA nasce nel gennaio 2007 su iniziativa 

di Cassa Depositi e Prestiti, che ne detiene il 14%, con un progetto condiviso tra primari investitori 

nazionali ed internazionali. In particolare, tra i principali investitori disposti a cedere parte delle 

proprie azioni ci sono le due principali banche italiane Unicredit e Intesa San Paolo che 

attualmente detengono il 14% ciascuna. Altre due Casse di Previdenza, Inarcassa e Cassa Geometri 

sono già azioniste rispettivamente con il 6,33% e il 5,04%. Vi sono poi investitori stranieri per un 

totale del 20,72% e infine le fondazioni bancarie. Cassa Forense ha ottenuto il provvedimento 

autorizzativo da Banca d’Italia. 
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Un aspetto di governance importante che influenzerà e arricchirà il processo d’investimento riguarda 

l’analisi sull’introduzione dei principi ESG2 e l’integrazione degli stessi nel modello di selezione degli 

investimenti. L’analisi porta con sé la proposta di iscrizione ai PRI3 dell’ONU, vista non come il punto di 

arrivo, ma di partenza per la costruzione di un sistema di investimenti sostenibili. 

L’orientamento verso questo nuovo modello “socialmente responsabile”, ha portato, in chiusura d’anno 

alla selezione del fondo chiuso Partners Group LIFE (“PG LIFE”), (40 milioni di euro) fondo internazionale 

di private equity unico nel suo genere, che si propone di costruire un portafoglio di private markets 

rappresentato da aziende ed asset che abbiano un modello di business orientato a supportare il 

raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) definiti 

nel 2015 dalle Nazioni Unite, al fine di contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano 

e proteggere l'ambiente. Allo stato attuale PG LIFE può essere considerato il first mover sul mercato 

internazionale nel perseguire strategie interamente focalizzate sugli investimenti in aziende in grado di 

dimostrare un impatto sociale positivo e misurabile attraverso il monitoraggio degli United Nations 

Sustainable Development Goals. 

Cassa Forense investe in più di 80 fondi alternativi per un totale impegnato che supera i 2 miliardi di euro. 

L’asset allocaton strategica prevede che il peso degli investimenti in private equity, private debt e 

infrastrutture cresca fino a raggiungere il 10,5% del patrimonio, e prevede anche che si incrementino gli 

investimenti nel settore del Real Estate fino al 14,5% del patrimonio. 

Al fine di esercitare, al massimo livello possibile, la funzione di monitoraggio sull’attività svolta dai gestori 

dei fondi alternativi, Cassa Forense cerca sempre di avere una rappresentanza nei Comitati Consultivi 

(advisory board). Ad oggi Cassa Forense è presente in 41 Advisory Board con i suoi rappresentanti 

Nel corso del 2018 il portafoglio di Cassa Forense ha registrato una performance negativa pari a 2,62% 

con una volatilità da inizio anno pari al 4,14% e VAR al 95% a 1 mese pari a 2,38%. 

Il risultato negativo raggiunto è dovuto per il 49,6% alla componente azionaria, in particolare italiana 

diretta costituita principalmente da titoli immobilizzati, e per il 33,1% alla componente obbligazionaria, in 

particolare i governativi italiani legati all’inflazione immobilizzati. 

L’esposizione al rischio di cambio è complessivamente pari a circa il 21% costituita principalmente da 

rischio dollaro. 

Per quanto riguarda la componente obbligazionaria liquida del portafoglio, la duration (modified 

duration) è pari a circa 6 anni e un rendimento a scadenza del 2,5% e un rating medio BBB dovuto 

                                                           
2 ESG: Environmental Social e Governance principi stabiliti dalle Nazioni Unite al fine della realizzazione di investimenti sostenibili. 
3 PRI: Principles for Responsible Investment è un’organizzazione di investitori internazionali che mira alla diffusione dei principi. 

Nell'attuazione dei Principi, i firmatari contribuiscono allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile. 
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principalmente alla componente in titoli di Stato Italiani. 

L’esposizione al rischio paese è di circa il 50% Italia per il comparto obbligazionario, dovuta in particolare 

alla componente obbligazionaria governativa, e circa il 48% Italia per il comparto azionario, dovuta 

principalmente alle partecipazioni strategiche in società italiane quotate. 

Nel dettaglio: 

Comparto Obbligazionario 

Al 31 dicembre 2018 il portafoglio obbligazionario costituisce circa il 45,4% del portafoglio della Cassa ed 

è così suddiviso: 62,9% titoli obbligazionari e il 37,1% in fondi obbligazionari: 

 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

I titoli obbligazionari gestiti direttamente sono costituiti per la quasi totalità (circa il 97,7%) da titoli 

governativi e in gran parte di tipo inflation linked (56,9%), la restante parte (40,9%) è rappresentata da 

titoli governativi a cedola fissa. 

I fondi obbligazionari sono costituiti da comparti corporate (52,7%), comparti governativi (22.8%) e da 

comparti che seguono una politica di investimento mista (22,4% tipologia “mista”). Nei fondi la strategia 

inflation linked rappresenta solo il 2,1% dei fondi obbligazionari. 

Fixed Income – Titoli Obbligazionari (gestione diretta) 

Per quanto riguarda la parte in titoli, che si riferisce alle posizioni acquistate direttamente, risulta quasi 

esclusivamente composta da titoli di Stato italiani. La componente legata all’inflazione (BTP IL e BTP Italia) 

pesa circa il 56,9%, in diminuzione rispetto al peso di giugno pari a 59,2%. La componente a tasso fisso è 

pari al 40,9% di cui la componente in titoli di stato italiani a tasso fisso pesa per il 21,2% circa. La 

componente di titoli di Stato Mondo EX EMU pesa circa il 18% del portafoglio titoli obbligazionari ed è 

costituita da treasury americani. 
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Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Il portafoglio obbligazionario a gestione diretta ha generato cedole lorde nel semestre per 44,276 milioni 

di euro. Operatività 

Per quanto riguarda la gestione diretta, non è stata effettuata alcuna operazione. L’allocazione strategica 

2018 prevede un incremento della componente governativa EMU nonché della componente EMD.Per 

quanto riguarda eventuali riduzioni della componente diretta detenuta in titoli dello stato italiano così 

come la componente inflazione, tale riduzione risulta ostacolata dall’immobilizzazione dei titoli in 

Bilancio, mentre la diversificazione sulla componente EMD viene attuata attraverso Fondi. 

Fixed Income – Fondi Obbligazionari (gestione diretta) 

La componente obbligazionaria in fondi ammonta a circa 1.963 milioni di euro e rappresenta una 

maggiore diversificazione rispetto al portafoglio titoli: 

 

Fonte: Morningstar, Analisi Ufficio Investimenti 

 

Secondo il database di Morningstar il look through dei fondi mostra, per la parte fixed income, una 

prevalenza di titoli emessi negli Stati Uniti 24,99% (in diminuzione), sempre geograficamente la seconda 

area più corposa è rappresentata dai titoli obbligazionari UK con l’8,15%, a seguire i titoli tedeschi con 

l’7,56% e soltanto sesta la componente di titoli italiani con il 3.86%. 
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Dal punto di vista settoriale il portafoglio appare diversificato in questo modo: 

Fonte: Morningstar, Analisi Ufficio Investimenti 

Per quanto riguarda gli emittenti, da segnalare gli strumenti Corporate presenti al 21.28% (per operare 

una diversificazione con gli acquisti diretti di Governativo), oltre la componente di debito convertibile e 

inflation linked. 

Da sottolineare il riposizionamento difensivo dei fondi, con un’esposizione al mercato monetario pari 

all’16,70% dell’ammontare complessivo obbligazionario. 

Dal punto di vista dei risultati il portafoglio fondi obbligazionari ottiene un rendimento medio annualizzato 

complessivo del 1.5% che sconta la volatilità del 2° semestre 2018: 

In particolare, seguendo un ordine cronologico degli investimenti eseguiti, si riporta brevemente l’attività 

effettuata nelle diverse sottoclassi obbligazionarie nel corso del primo semestre 2018. 

Operatività 

Durante il secondo semestre del 2018, l’obbligazionario non è stato oggetto di ulteriori investimenti. I 

motivi principali di tale scelta sono stati due: 
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• Il primo riguarda l’asset allocation dell’Ente, dove gli spazi di intervento nella sopraindicata asset class 

si sono ridotti, sia per l’investimento già eseguito nel semestre precedente, sia per l’incremento 

nell’AAS a favore del Private Market; 

• Il secondo è di carattere strategico, ovvero è stato concesso maggior spazio a strumenti obbligazionari 

a tasso variabile, in particolare in Europa, a causa della forte instabilità politica ed economica, sia 

globale che europea. 

Nel primo semestre si ricordano le seguenti operazioni: 

Obbligazionario Convertibile: (delibera n.348 del CdA del 10 maggio 2018) 

Nel semestre si è tornati ad investire nel settore Corporate Convertibile. Questa asset class, all’interno del 

Portafoglio di Cassa Forense, comprende due tipologie di politiche di investimento, una prevalentemente 

europea, un’altra di tipo globale. Tale classe di attività era un in sotto-peso di circa lo 0.5% rispetto all’AAS 

del 2018. Sulla base della due diligence il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di vendere le quote 

di tre fondi presenti in portafoglio: 

- Vendere N. 103.852,729 del fondo Aviva Investors Glbl Convert I € Hdg Acc, azzerando 

completamente l’investimento con un controvalore di circa 14 milioni di euro; 

- Vendere N. 13.457,621 del fondo CS (Lux) Global Bal Convert Bd IBH EUR, azzerando 

completamente l’investimento con un controvalore di circa 19 milioni di euro; 

- Vendere N. 9.672,864 del fondo Oddo Convertibles Taux CI-EUR, azzerando completamente 

l’investimento con un controvalore di circa 11,5 milioni di euro. 

Realizzando complessivamente circa 44,5 milioni con una plus di circa 9,5 milioni di euro. 

Contemporaneamente è stato deciso di: 

- Sottoscrivere 35 Milioni di euro nel fondo Schroder ISF - Global Convertible Bond; 

- Sottoscrivere 35 Milioni di euro nel fondo AXA WF - Framlington Global Convertibles; 

- Sottoscrivere 30 Milioni di euro nel fondo Natixis - DNCA Invest Convertible; 

- Incrementare la posizione del fondo già in portafoglio Schelcher Prince Convertibles, 

sottoscrivendo 15 Milioni di euro; 

Comparto azionario 

Al 31 dicembre 2018 il portafoglio azionario costituisce circa il 25,4% (comprese le partecipazioni) del 

portafoglio complessivo in esame. In particolare il 35,8,0% circa è investito in titoli azionari e il 51,9% circa 

in fondi azionari e la rimanente parte in partecipazioni, come evidenziato nel grafico seguente: 
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Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Titoli azionari – gestione diretta 

Per quanto riguarda la parte in titoli, al contrario delle posizioni detenute in fondi, risulta molto 

concentrata sulle azioni italiane (in gran parte immobilizzate contabilmente), come riportato nel grafico 

seguente: 

 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Una quota molto importante delle posizioni in titoli azionari italiani e ritenute strategiche nel portafoglio 

della Cassa risultano immobilizzate contabilmente, il dettaglio viene riportato dalla tabella seguente: 

 
TITOLO 

 
%  IMMOBILIZZATE 

 
N° AZIONI 

 

CONTROVALORE 

AZIONI 

 
CAP. DI MERCATO 

 

% di 

PARTECIPAZIONE 

 
DIVIDENDI  2018-Q2 

 

CONTROVALORE DIVID. 
 

YTD DIVIDEND 

YIELD 

ENEL SPA 100% 52.417.000 264.391.348,00 € 51.280.733.650,00 € 0,52% 0,24 12.422.829,00 € 4,7% 

ENI SPA 55% 15.309.000 210.468.132,00 € 49.962.779.920,00 € 0,42% 0,82 12.553.380,00 € 6,0% 

POSTE  ITALIANE SPA 100% 12.000.000 83.808.000,00 € 9.121.872.240,00 € 0,92% 0,42 5.040.000,00 € 6,0% 

TELECOM ITALIA  SPA 0% 24.238.825 11.714.624,12 € 9.782.115.790,00 € 0,12% 0,00 -     € 0,0% 

LEONARDO SPA 100% 796.756 6.117.492,57 € 4.410.560.010,00 € 0,14% 0,14 111.545,84 € 1,8% 

MEDIOBANCA SPA 99% 10.589.165 78.105.681,04 € 6.478.548.120,00 € 1,21% 0,47 4.976.907,55 € 6,4% 

ASSICURAZIONI  GENERALI 100% 15.744.276 229.866.429,60 € 22.846.884.330,00 € 1,01% 0,85 13.382.634,60 € 5,8% 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Come si può notare dal prospetto i titoli hanno consentito l’incasso di dividendi per un totale di 48 milioni 

di  euro circa nel secondo semestre, mentre i dividendi di CDP Reti Spa e Banca d’Italia sono riportati nel 

paragrafo partecipazioni. 
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Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Fondi azionari – gestione diretta 

Nel corso del secondo semestre 2018 l’attività in fondi si è concentrata sulla componente azionaria con 

una vendita di circa 95 milioni di euro e l’investimento di 241 milioni di euro. La componente azionaria in 

Fondi di Investimento di Cassa Forense può essere così suddivisa: 

 
 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Il controvalore alla data del 31/12/2018 della parte azionaria in Fondi ammonta ad oltre 1.535 milioni di 

euro, il rendimento medio complessivo di questa componente risulta essere del 13,7% mentre il 

rendimento medio ponderato e annualizzato è dello 3.7% (tabella seguente). 
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Partecipazioni (Holdings) 

Nell’ambito delle Partecipazioni in società non quotate, si riportano i due investimenti presenti da tempo 

in portafoglio: CDP Reti Spa (novembre 2014) e in Banca d’Italia (novembre 2015). Le due partecipazioni 

hanno già distribuito nel corso dell’anno 2018 dividendi per oltre 20 milioni di euro. 

 
TITOLO N° AZIONI CONTROVALOREAZIONI CAP. DI MERCATO %  di PARTECIPAZIONE DIVIDENDI 2018 

CONTROVALORE 

DIVID. 
YTD DIVIDEND  YIELD 

CDP RETI 4.253 140.000.000,00 € 3.438.000.000,00 € 4,07% 2451,62 10.426.739,86 € 7,4% 

BANCA D'ITALIA 9.000 225.000.000,00 € 7.500.000.000,00 € 3,00% 1133,33 10.199.970,00 € 4,5% 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Alternative & Real Estate 

Al 31 dicembre 2018 la componente Alternative e Real Estate costituisce circa il 23,3% del portafoglio 

(considerando anche i circa 1000 milioni di euro del fondo Cicerone e i 53 milioni di immobili diretti –sede 

e Colle Salvetti-). In particolare è possibile suddividere la componente Alternative e Real Estate in questo 

modo: 17,6% circa è investito in Fondi UCITS Absolute Return, il 4,7% si riferisce alla gestione Cash Plus di 

Schroder, il 18,2% si riferisce agli investimenti nel Private Equity, il 4,1% agli investimenti nel Private Debt, 

mentre nel comparto Real estate il 40,1% è costituito dall’investimento nel fondo Cicerone, il 13,1% nei 

fondi di Real Estate diretto ed infine il 2% negli immobili diretti. Come riportato nel grafico seguente: 
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Fondi Absolute Return 

La componente Absolute Return in Fondi di Investimento di Cassa Forense può essere così suddivisa: 

 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

Il controvalore alla data del 31 dicembre 2018 della parte absolute in fondi ammonta a circa 440 milioni 

di euro, il rendimento medio complessivo di questa componente risulta essere del 0,6% mentre il 

rendimento medio ponderato e annualizzato è del 0,24%. 
 

 

Fondi Illiquidi 

Il Portafoglio Illiquido di Cassa Forense presenta un NAV adjusted, alla data del 31 dicembre 2018, pari a 

poco meno di 2,0 miliardi di euro, su un totale di 82 fondi investiti e per un commitment complessivo di 

circa 2,8 miliardi di euro; quest’ultimo in aumento di circa il 9% rispetto al 30/06/2018 (tabella 1) a seguito 

della sottoscrizione di nuovi commitment per 230 milioni di euro finalizzati nel corso del secondo 

semestre 2018. 

 



18  

 

  

 

Fonte: Analisi Ufficio Investimenti 

La componente Real Estate Close-ended (Fondi chiusi Real Estate) mantiene una preponderanza 

significativa rispetto alle altre asset class, dovuta principalmente alla valorizzazione del fondo Cicerone, il 

quale conta per oltre il 50% del totale NAV dell’intero Portafoglio Illiquido (circa 1,0 Miliardi di Euro su un 

totale di 1,9 Miliardi di Euro). Tale dinamica è inoltre strettamente collegata alla morfologia del 

portafoglio illiquido di Cassa Forense e al periodo di ramp-up in cui versano molti dei fondi di private 

equity: a tal proposito infatti, va ricordato come Cassa Forense ha iniziato ad investire in maniera sensibile 

nel segmento in oggetto solo a partire dal 2014 ad una media di circa 150 milioni di nuovo commitment 

all’anno. 

Analizzando il portafoglio con maggiore dettaglio, è possibile scomporre il NAV adjuste al 31 dicembre 

2018 in relazione all’esposizione esposizione geografica: oltre il 90% è rappresentato da fondi che 

investono con approccio di tipo Pan-Europeo (70% circa), e da fondi che investono esclusivamente in Italia 

(22% circa). Il fondo Cicerone, che come accennato pesa per il maggiore valore relativo in termini di NAV, 

è classificato da regolamento come operante  su base pan-europea, sebbene la maggior parte degli 

investimenti presenti nel proprio portafoglio siano in Italia. L’esposizione geografica verso il mercato USA 

è pari allo 0,7%. 

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione dopo la condivisione dell’ipotesi in Comitato dei 

Asset Class CommitmentT1 

Private Equity 647.464.728 

Venture Capital 98.000.000 

Private Debt/Minibond 175.000.000 

Infrastrutture 417.428.221 

Real Estate Open-ended 80.000.000 

Real Estate close-ended 1.376.752.740 

∆ Commitment t1-t0 

6,3% 

0,0% 

94,4% 

22,8% 

0,0% 

2,3% 
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Delegati, ha avviato la progettazione e lo studio di fattibilità della Sicav di diritto italiano e in data 

19.04.2018 ha deliberato lo studio professionale che ha fornito, nel corso dell’anno, il relativo supporto. 

Sulla base dello studio e degli approfondimenti effettuati in materia è emersa la possibilità/opportunità 

di valutare in alternativa anche la costituzione di una SICAV Lussemburghese e/o l’affitto di una porzione 

di SICAV lussemburghese, decisione tuttora in corso data la delicatezza della materia trattata. 

Come meglio dettagliato in nota integrativa il fondo Cicerone ha continuato la sua attività nel corso del 

2018 completando gli investimenti che hanno raggiunto il limite di sottoscrizione di 1 miliardo. 

Specificamente nell’anno è stato: 

• acquistato un pacchetto di immobili denominato “Portafoglio Mi-To”, composto da: 

- immobile high street retail sito a Milano in Galleria del Corso 4; 

- immobile cielo-terra sito a Torino in Viale Marconi 10; 

- immobile cielo-terra sito a Torino in Via Lugaro 15. 

• continuata la diversificazione all’estero con l’acquisizione di un immobile sito in Parigi, Rue de 

Reaumur 132- 134. 

Si ricorda che il CDA in data 6.12.2018 ha deciso di aumentare il limite massimo del fondo Cicerone fino 

ad un  massimo di ammontare di 1,4 Mld dando mandato al Presidente di adempiere a tutti gli 

adempimenti formali tuttora in corso. 

 

 


