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PREMESSA 

Nobis Fondo di Previdenza (di seguito “Fondo”) è un Fondo pensione a contribuzione definita 
che eroga prestazioni di previdenza complementare, in forma di capitale o di rendita, ai sensi 
del art. 20 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

Appartiene alla categoria dei fondi preesistenti, istituiti cioè prima del 15 novembre 1992, come 
soggetto giuridico di natura associativa non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile. É 
iscritto al numero 1519 Sezione Speciale I – Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica 
dell'Albo tenuto presso Covip.  

La costituzione del Fondo è avvenuta in data 22 dicembre 1989, con la finalità di realizzare piani 
pensionistici di previdenza complementare istituti tra Società, Enti e Aziende e i propri 
dipendenti in virtù di C.C.N.L., accordi o regolamenti aziendali o altre fattispecie 
regolamentari. Il Fondo è rivolto ai dipendenti dell’impresa di assicurazione Nobis Vita S.p.A., in 
attuazione di quanto stabilito da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore 
assicurativo, per realizzare il trattamento previdenziale dei dipendenti stessi. Il Fondo accoglie 
inoltre l’adesione collettiva dei dipendenti di alcune aziende private che alla data del 
15/11/1992 erano sprovviste di un programma di previdenza integrativa. Per garantire i predetti 
trattamenti il Fondo ha stipulato, in attuazione dei vigenti accordi aziendali, apposite 
convenzioni con l'impresa di assicurazione Nobis Vita S.p.A., nel cui ambito il Fondo è stato 
costituito, affinché i contributi degli stessi siano impiegati in contratti di assicurazione sulla vita 
di RAMO I di cui all’art.2, comma 2, del D.lgs. N. 209/05. 

Il Fondo è una forma pensionistica collettiva operante in regime di contribuzione definita 
(l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata 
e dei relativi rendimenti), dotato di autonoma soggettività giuridica.  

Il presente Documento ha lo scopo di definire il processo di attuazione della politica di 
investimento mediante il quale il Fondo persegue per i propri iscritti combinazioni di rischio-
rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti e 
con le prestazioni da erogare. 

Esso è sottoposto a periodico aggiornamento e viene trasmesso, in sede di prima definizione e, 
in seguito, in occasione di ogni sua modificazione: 

 agli organi di controllo della forma pensionistica, al Presidente ed al Direttore Generale 
della stessa; 

 alla Compagnia di assicurazione incaricata della gestione delle risorse; 

 alla COVIP, entro venti giorni dalla sua formalizzazione. 

Il Documento è a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta per iscritto, a mezzo posta 
elettronica o posta ordinaria, ai seguenti indirizzi: 

 collettive.vita@nobis.it 

 nobisfondoprevidenza@pec.it 

 Viale Colleoni 31 – 20864 Agrate Brianza – tel. 039.9890100 – Fax 039.6894524. 

Il Documento non costituisce documentazione contrattuale e quindi nessuna azione, lamentela o 
richiesta potrà essere formulata sulla base delle informazioni in esso contenute, se non riportate 
nello Statuto sociale che rappresenta l’unico documento contrattuale che lega l’aderente al 
Fondo. 



 

Ultimo aggiornamento: 28/05/2021 

2 

 

OBIETTIVI DELLA POLITICA D’INVESTIMENTO 

Il Fondo ha l’obiettivo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di 
prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio correlate alla contribuzione 
versata tempo per tempo sulla posizione individuale. L’obiettivo complessivo della politica di 
investimento del Fondo è quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un 
determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare; esse devono 
consentire di massimizzare le risorse destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un 
livello di rischio ritenuto accettabile. Per realizzare tale obiettivo, il Fondo ha stipulato apposite 
convenzioni con l’impresa di assicurazione Nobis Vita S.p.A., che prevede l'impiego dei 
contributi in contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico 
con controassicurazione e in contratti a vita intera con capitale rivalutabile annualmente e a 
premio unico. 

Per i soli dipendenti di Nobis Vita S.p.A. in ottemperanza al CCNL del settore assicurativo i 
suddetti contratti vengono stipulati a premio puro, cioè senza l'applicazione di costi 
direttamente gravanti sugli iscritti.  

I contratti di assicurazione suddetti fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni vita 
alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base al 
rendimento annuo della Gestione Separata “Nobis Valor”, in cui vengono investite attività 
almeno pari alle riserve matematiche delle polizze della categoria. 

Si riporta il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata “Nobis Valor” 
alla data del 31/12/2020, ultimo esercizio certificato, redatto come da disposizioni Ivass 

 Importi da libro mastro 2 

100  Obbligazioni ed altri titoli a 
reddito fisso: 

80.180.290 

101  BTP 77.084.286 

102  CCT  

103  Altri titoli di Stato emessi in 
euro 

3.096.004 

104  Altri titoli di Stato emessi in 
valuta 

 

105  Obbligazioni quotate in euro  

106  Obbligazioni quotate in valuta  

107  Obbligazioni non quotate in 
euro 

 

108  Obbligazioni non quotate in 
valuta 

 

150  Altre tipologie di titoli di 
debito 

 

  

200  Titoli di capitale:  

201  Azioni quotate in euro  
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202  Azioni non quotate in euro  

203  Azioni quotate in valuta  

204  Azioni non quotate in valuta  

250  Altre tipologie di titoli di 
capitale 

 

  

300  Altre attività patrimoniali:  

301  Immobili  

302  Prestiti  

303  Quote di OICR  

304  Strumenti derivati  

305  Liquidita'  

350  Altre tipologie di attività  

di cui: 352 retrocessione di 
commissioni 

 

  

400  Passività patrimoniali:  

401  Debiti per spese di revisione 
contabile 

 

402  Debiti per spese per 
l'acquisto/vendita di attività 

 

1000  Saldo attività della gestione 
separata 

80.180.290 

Nobis Vita, e di riflesso il Fondo, stanno valutando come coniugare gli obiettivi economici e di 
redditività con quelli di natura sociale, ambientale e di governance (ESG). 

In considerazione della tipologia di attività presenti nella Gestione Separata, al momento, non 
sono stati considerati i principali effetti negativi/positivi sulle decisioni d’investimento sui 
fattori di sostenibilità. 

 

Caratteristiche degli aderenti reali e potenziali 

Il Fondo è riservato all’adesione collettiva dei dipendenti dell’impresa di assicurazioni Nobis Vita 
S.p.A. nonché ai dipendenti di aziende che si sono attivate in forza di disposizioni di legge, 
contratti o accordi, nazionali o aziendali, siglati prima del 15 novembre 1992. 

Alla data del 31/12/2020 la composizione per fasce di età degli iscritti al Fondo Pensione risulta 
essere come da tabella seguente: 

Iscritti a Nobis Fondo di Previdenza 

per classe di età al 31 DICEMBRE 2020 

Età Numero iscritti 
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20 - 30 2 

31 - 40 6 

41 - 50 24 

51 - 60 54 

oltre 60 43 

TOTALE 129 

Il Fondo verifica costantemente la coerenza dell’attuale politica di investimento con i bisogni 
previdenziali degli Iscritti. 

L’iscrizione al Fondo è volontaria. In base a quanto previsto dal vigente Statuto gli iscritti che 
perdano i requisiti di partecipazione al Fondo possono riscattare la propria posizione o, 
comunque, mantenere la propria posizione individuale accantonata presso lo stesso anche in 
assenza di contribuzione. Il Fondo non ha scopo di lucro.  

 

Gli obiettivi di rendimento e rischio 

Orizzonte temporale di medio periodo (10 anni). In considerazione delle particolari regole 
contabili della Gestione Separata (c.d. criterio del costo storico) nonché delle garanzie offerte 
dalle diverse Convenzioni assicurative, che prevedono tutte un rendimento annuo minimo ed un 
consolidamento annuo dei risultati, l’orizzonte temporale all’interno del quale valutare 
l’andamento degli indicatori del rischio assume pertanto un’importanza legata all’effettivo 
andamento degli indicatori a fronte delle specificità predette. 

Rendimento medio annuo atteso nell’orizzonte temporale: 2,58% reale 

In considerazione delle particolari regole contabili della Gestione Separata (c.d. criterio del 
costo storico) nonché delle garanzie offerte dalle diverse Convenzioni assicurative sovra indicate 
non è possibile effettuare stime significative sia per quanto riguarda la variabilità attesa del 
rendimento nell’orizzonte temporale sia per quanto riguarda la probabilità che detto 
rendimento sia inferiore al minimo garantiti (tasso tecnico) nell’orizzonte temporale 
considerato. 

Si riporta il nuovo Regolamento della Gestione Separata “Nobis Valor”. 

 

Regolamento della Gestione Separata “Nobis Valor” 

Denominazione della gestione separata e valuta di denominazione 

Il presente Regolamento disciplina una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da 
quella delle altre attività della Società, denominata Gestione Separata “Nobis Valor” ed indicata 
nel seguito con la sigla “Nobis Valor”. 

“Nobis Valor” è denominata in euro. 

“Nobis Valor” è dedicata a contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazioni rivalutabili.  

Obiettivi e tipologie di investimento 

Essendo la gestione finanziaria di Nobis Vita volta a minimizzare il rischio ed a stabilizzare i 
rendimenti nel medio-lungo termine, l’allocazione strategica del portafoglio è rivolta 
prevalentemente ad attivi idonei alla copertura degli impegni assicurativi. 
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Gli attivi ammissibili sono declinati con riferimento all’area geografica, ai mercati, ai settori, 
alle controparti, alle valute di denominazione e sono, inoltre, fissati limiti di concentrazione per 
emittente, al fine di raggiungere i requisiti di sicurezza, qualità, redditività, liquidità e 
disponibilità che consentano di rispettare gli impegni assicurativi assunti. I criteri applicati, per 
ciascuna delle dimensioni indicate, sono i seguenti: 

• sicurezza: obbligazioni, non strutturate, in possesso di rating1 della categoria investment 
grade2, emesse o garantite da Stati membri dell’Unione Europea (UE) o appartenenti 
all’OCSE negoziati in mercati regolamentati, obbligazioni emesse da controparti private 
con rating prevalentemente investment grade, appartenenti a Stati membri UE o OCSE; 

• qualità: investimenti con alto grado di priorità nell’emissione e aventi rating 
appartenenti in prevalenza alla categoria investment grade; 

• liquidità e disponibilità: titoli con importi di emissione elevati, quotati in prevalenza in 
mercati regolamentati primari, ovvero in mercati regolamentati dell’area UE o OCSE che 
assicurino livelli di liquidità e di trasparenza del pricing degli investimenti; 

• redditività: gli investimenti da assegnare alla Gestione separata della Compagnia devono 
avere flussi cedolari o dividendi in linea con il rendimento medio garantito verso gli 
assicurati nell’arco di durata attesa prevista dalle condizioni contrattuali. 

Tutti i limiti di seguito esposti sono da intendersi come rapporti, in termini di valore di mercato, 
tra le varie categorie di attivi prese in esame ed il patrimonio complessivo della gestione 
separata. 

Area geografica 

Sono ammessi esclusivamente investimenti in strumenti finanziari denominati e/o rimborsati in 
euro, emessi da Stati membri dell’Area Euro e da Organismi Sovranazionali nel limite massimo 
del 100%. Inoltre, sono ammessi strumenti finanziari emessi dal Regno Unito e dalla Svizzera per 
un massimo del 10% e strumenti finanziari emessi dagli USA per un massimo del 20%. 

Investimenti obbligazionari 

Sono ammessi nel limite massimo del 100% investimenti nel mercato obbligazionario (titoli di 
debito e altri valori assimilabili) e nel mercato monetario (nella forma diretta o attraverso quote 
di OICR), privilegiando i titoli di Stato e in ogni caso strumenti finanziari negoziati nei mercati 
regolamentati liquidi e attivi. 

Sono ammessi investimenti in obbligazioni del “comparto corporate” aventi prevalentemente 
rating “investment grade”: 

• del settore finanziario, ossia emessi da istituzioni creditizie, finanziarie e/o assicurative, 
nel limite massimo del 35%; 

 

1 Il rating, in italiano classificazione, è un metodo utilizzato per valutare sia i titoli obbligazionari, sia le 
imprese in base al loro rischio finanziario. Le valutazioni del rating sono emesse ad opera delle cosiddette 
agenzie di rating. 

2 Per titoli investment grade si intendono gli strumenti finanziari ritenuti meritevoli di maggior fiducia da 
parte degli investitori istituzionali. Nel caso di azioni, si tratta di quelle emesse da compagnie che hanno 
buoni bilanci, capitalizzazione considerevole e sono considerate tra le migliori nel loro settore. Nel caso di 
titoli di debito, solitamente sono considerati investment grade quelli con un rating superiore ad una soglia 
limite individuata in BBB per S&P, in Baa3 per Moody’s e in BBB- per Fitch. 
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• di altri settori merceologici, nel limite massimo del 10%, fatta eccezione per i settori delle 
materie prime e dell’informatica per i quali il limite massimo è uguale al 5%. 

Investimenti azionari 

L’investimento in strumenti azionari, incluse azioni e/o quote in imprese del gruppo che 
costituiscono un investimento strategico a lungo termine, è ammesso per una percentuale 
complessivamente non superiore al 5%. 

Investimenti immobiliari 

Non sono ammessi, salvo casi eccezionali finalizzati al conseguimento di un reddito in forma di 
affitto o di apprezzamento del valore investito. 

Non possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati. 

Sono ammessi investimenti obbligazionari negoziati in mercati regolamentati, liquidi e attivi 
emessi da controparti società del Gruppo e/o parti correlate di cui all’art. 5 del Regolamento 
IVASS n. 30/2016, nonché disponibilità in conti correnti e depositi bancari. Tali tipologie di attivi 
rappresentano comunque una quota contenuta del patrimonio della gestione separata, nel 
rispetto dei limiti stabiliti da Nobis Vita per la propria operatività infragruppo e delle 
prescrizioni regolamentari. 

Rendimento medio e periodo di osservazione 

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione 
“Nobis Valor” decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. 

Il rendimento di “Nobis Valor” beneficia di 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 separata. 

Il rendimento annuo della gestione separata per l’esercizio relativo alla certificazione viene 
calcolato rapportando il risultato finanziario di “Nobis Valor” di competenza di quell’esercizio 
alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. 

Il risultato finanziario di “Nobis Valor” è costituito dai proventi finanziari di competenza 
conseguiti dalla gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, 
dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. 

Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato 
finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. 

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese 
specifiche degli investimenti. 

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle 
corrispondenti attività nella gestione “Nobis Valor” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di 
nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “Nobis Valor” 
per i beni già di proprietà della Società. 

Per giacenza media della gestione “Nobis Valor” si intende il valore ottenuto sommando la 
giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, la consistenza 
media annua degli investimenti in titoli e la consistenza media annua di ogni altra attività della 
gestione “Nobis Valor”. 

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di 
iscrizione nella gestione separata. 
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Valore delle attività e oneri 

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche 
costituite dall’impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti che 
prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento “Nobis Valor”. La gestione “Nobis 
Valor” è conforme alle norme stabilite dall’IVASS con Regolamento n. 38/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Su “Nobis Valor” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile 
effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la 
vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in 
qualsiasi modo effettuate. 

Certificazione della gestione separata 

La gestione “Nobis Valor” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di 
revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la 
rispondenza della gestione al presente Regolamento. 

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione 
“Nobis Valor”, il rendimento annuo come descritto nel paragrafo “Rendimento medio e periodo 
di osservazione” e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti 
dalla Società sulla base delle riserve matematiche. 

La Società si riserva di apportare modifiche al Regolamento derivanti dall’adeguamento dello 
stesso alla normativa primaria o secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali 
con esclusione di quelli meno favorevoli per l’assicurato. 

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.  

 

CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO 

Per realizzare l’obiettivo complessivo, il Fondo pensione investe i contributi nelle Convenzioni 
assicurative stipulate tempo per tempo con Nobis Vita S.p.A. e più precisamente: 

 n. 260 per le Aziende aderenti (in vigore sui contributi versati a partire dal 01/10/2015); 

 n. 255 per le Aziende aderenti (in vigore sui contributi versati sino al 30/09/2015); 

 n. 2001 per i Dipendenti Nobis Vita S.p.A.; 

 n. 2002 per i Dirigenti Nobis Vita S.p.A.. 

Le convenzioni assicurative hanno durata anni 1 (uno), prorogabile tacitamente, salvo disdetta 
data da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 
tre mesi di preavviso. Il Fondo monitora annualmente che il regolamento della Gestione 
Separata “Nobis Valor” sia coerente con le condizioni pattuite all’interno delle Convenzioni 
assicurative ed adeguato alle norme del settore di appartenenza (IVASS). La responsabilità 
esclusiva della politica di investimento è a totale carico della Compagnia assicurativa incaricata 
della gestione delle risorse, attuando il Fondo una gestione indiretta.   

L’utilizzo di una gestione indiretta consente di ottenere benefici in termini di sicurezza 
dell’investimento e razionalizzazione dei costi. 

L’obiettivo della gestione è la rivalutazione del capitale con garanzia di rendimento minimo alla 
maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche (ante o post 
pensionamento), o in caso di decesso nella fase di accumulo. I contributi vengono investiti in una 
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polizza di assicurazione sulla vita, le cui prestazioni si rivalutano in funzione dei rendimenti 
della gestione assicurativa Nobis Valor, che consente il consolidamento dei risultati finanziari via 
via ottenuti, corredati da una garanzia di rendimento minimo. In particolare, la garanzia 
prevede che al momento dell’esercizio del diritto la posizione individuale non potrà essere 
inferiore ai versamenti effettuati (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi 
riscattati) diminuiti delle spese a carico dell'aderente e capitalizzati ad un tasso annuo di 
interesse composto minimo garantito (più propriamente tasso tecnico) che va dal 4% al 0%  a 
seconda dell’anno di impiego della contribuzione. 

Le principali caratteristiche riservate agli iscritti previste dalle convenzioni sono le seguenti: 

• fino al 30/09/2015: Impiego dei contributi in tariffa di rendita vitalizia differita a premio 
unico con controassicurazione; 

• Tavola di mortalità applicata: RGS 48; 

• A seconda delle durate degli impieghi il caricamento è pari al 10,5% max del premio; 

• A partire dal 01/10/2015: Impiego dei contributi in tariffa di vita intera con capitale 
rivalutabile annualmente e a premio unico; 

• Tavola di mortalità applicata: A62I; 

• Il caricamento è pari a max 6% del premio; 

• Tasso di rivalutazione annua con retrocessione non inferiore al 95% del rendimento annuo 
della Gestione Separata “Nobis Valor”. 

 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO, LORO COMPITI E RESPONSABILITÀ 

Per la definizione dei soggetti, organi e strutture coinvolti nel processo di investimento ed ai 
loro compiti e responsabilità si rimanda all’art. 2.2 del “Documento sul sistema di governo”. 

 

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO 

Con riferimento al “Sistema di controllo della politica di investimento”, si rimanda alla sezione 
“Sistema di controllo della gestione finanziaria” del “Documento politiche di governance”. 

 

MODIFICHE APPORTATE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

Si riportano di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell’ultimo triennio. 

Data Descrizione e causale della modifica Testo precedente Testo modificato 

27/11/2020 

Aggiornamento denominazione 
Compagnia incaricata della gestione 
assicurativa in seguito all'acquisizione di 
Nobis Assicurazioni Spa 

Apulia Previdenza 
S.p.A. 

Nobis Vita S.p.A. 

27/11/2020 
Aggiornamento denominazione della 
Gestione Separata 

Apulia Invest Nobis Valor 

27/11/2020 
Aggiornamento caratteristiche potenziali 
aderenti 
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Data Descrizione e causale della modifica Testo precedente Testo modificato 

27/11/2020 
Aggiornamento del Regolamento della 
Gestione Separata 

  

27/11/2020 Rendimento annuo atteso 2,53% 2,58% 

27/11/2020 Aggiornamento denominazione Fondo 
Apulia Fondo di 
Previdenza 

Nobis Fondo di 
Previdenza 

27/11/2020 
Aggiornamento referente Funzione 
Finanza 

Elisabetta Redaelli Flavio Martignoni 

27/11/2020 Aggiornamento compiti Funzione Finanza   

28/05/2021 

Aggiornamento composizione Gestione 
Separata e composizione per fasce d’età 
degli iscritti al 31/12/2020, 
rispettivamente relativi al paragrafo 
“OBIETTIVI DELLA POLITICA DI 
INVESTIMENTO” e “Caratteristiche 
potenziali aderenti”. 

Periodo di riferimento 
31/12/2019 

Periodo di 
riferimento 
31/12/2020 

28/05/2021 

Inserita indicazione circa le modalità con 
cui la politica di investimento tiene 
conto dei fattori ESG e il potenziale 
impatto a lungo termine delle decisioni 
di investimento sui fattori ESG. 

n. d. 

Nobis Vita, e di 
riflesso il Fondo, 
stanno valutando 
come coniugare gli 
obiettivi economici 
e di redditività con 
quelli di natura 
sociale, ambientale 
e di governance 
(ESG). 

In considerazione 
della tipologia di 
attività presenti 
nella Gestione 
Separata, al 
momento, non sono 
stati considerati i 
principali effetti 
negativi/positivi 
sulle decisioni 
d’investimento sui 
fattori di 
sostenibilità. 

28/05/2021 
Aggiornamento paragrafo SOGGETTI 
COINVOLTI NEL PROCESSO, LORO 
COMPITI E RESPONSABILITÀ 

È stata eliminata la 
parte descrittiva 

È stato fatto un 
rimando al 
“Documento sul 
sistema di governo”, 
ai sensi della 
Delibera Covip del 
29 luglio 2020 

28/05/2021 
Aggiornamento paragrafo SISTEMA DI 
CONTROLLO DELLA POLITICA DI 
INVESTIMENTO 

È stata eliminata la 
parte descrittiva 

È stato fatto un 
rimando al 
Documento politiche 



 

Ultimo aggiornamento: 28/05/2021 
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Data Descrizione e causale della modifica Testo precedente Testo modificato 

di governance”, ai 
sensi della Delibera 
Covip del 29 luglio 
2020 

 

Agrate Brianza, 28/05/2021                                             Nobis Fondo di Previdenza 


