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La politica di investimento e i relativi criteri di attuazione 2022 - 2023. 

Per la parte mobiliare si è mantenuta una politica volta alla ricerca di una remunerazione del capitale, 

in termini di flussi cedolari annui, da associare ad un’alta affidabilità degli emittenti per impieghi che 

possano assicurare il ritorno dell’intero capitale investito, con l’obiettivo di garantire le entrate 

necessarie all’equilibrio del bilancio.  

Per la parte immobiliare, si segnala che la quasi totalità degli immobili di proprietà Onaosi sono 

destinati a fini istituzionali (ospitalità dei soggetti assistiti statutariamente), con una quota residuale 

di immobili destinati a reddito ma provenienti anch’essi da passate destinazioni d’uso strumentali, 

per le quali sono stati nel tempo sostituiti da altri immobili resisi disponibili. Non vengono utilizzati 

indicatori di funding ratio. 

Il processo di investimento mobiliare coinvolge un ufficio della struttura dedicato denominato Ufficio 

Gestione Investimenti Mobiliari, nell'ambito dell’Area Ricavi e Contribuzione, con personale interno; 

una commissione investimenti composta da consiglieri di amministrazione, che funge da supporto 

per l’organo decisionale, che è il Consiglio di Amministrazione.  

Non ci sono gestori esterni ed i titoli componenti il portafoglio complessivo sono depositati 

principalmente presso la banca che funge da cassiere e, limitatamente, presso altre banche. 

Ci si avvale per la parte mobiliare di un consulente esterno indipendente con funzioni esclusivamente 

di indirizzo generale. 

Al riguardo la Fondazione, in attesa di mettere mano in modo strutturato alla definizione del processo 

di Asset Allocation Strategica (AAS), ha confermato la definizione di alcuni criteri e linee guida in 

materia di investimenti mobiliari che consentono, muovendosi nel rispetto dei range di riferimento, 

di mantenere una certa elasticità operativa. Questi sono, rispettivamente: 

CRITERI: 

a) privilegiare gli investimenti in titoli governativi denominati in euro, quotati in mercati 

regolamentati, per almeno il 60 % del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione;  

b) privilegiare gli investimenti in obbligazioni corporate (nonfinancial e financial) senior e/o in 

prodotti finanziari di natura assicurativa, denominati in euro, liquidi e a ampio flottante, quotate 

in mercati regolamentati, con rating almeno pari al livello investment grade (Standard & Poor’s 

BBB- o rating equivalente da parte di altra agenzia di rating in assenza del rating S&P), per un 

massimo del 20% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione, nonché obbligazioni 

denominate in euro emesse da emittenti con rating incluso nel range BB+/BB (Standard & Poor’s 

o rating equivalente da parte di altra agenzia di rating in assenza del rating S&P), a largo flottante, 

quotate in mercati regolamentati, per un massimo del 10% del totale del portafoglio mobiliare 

della Fondazione; i limiti di cui al presente punto b) non comportano automatismi di vendita dei 

titoli componenti il portafoglio alla data di approvazione dei presenti criteri; 

c) in considerazione dell'elevata esposizione in essere in capo alla Fondazione in titoli emessi dal 

governo italiano, qualora si verifichi una situazione che comporti una riduzione del merito di 

credito degli stessi titoli al di sotto del livello investment grade, il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione può anche d'urgenza procedere a un'attenta valutazione ella situazione che, 

escludendo automatismi legati ai criteri di scelta degli investimenti,  sottoponga la specifica 

situazione ad analisi più ampie che potranno indurre a mantenere le posizioni, porre limitazioni 
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temporanee al turnover, ridurre le posizioni o, in estrema istanza, a chiudere ogni esposizione su 

questo specifico emittente; 

d) possibilità di investimento diretto in fondi comuni di investimento, quotati in mercati 

regolamentati, per un massimo del 10% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione; 

e) possibilità di investimento in valute diverse dall’euro, per un massimo del 20% del totale del 

portafoglio mobiliare della Fondazione; 

f) possibilità di investimento in titoli subordinati, in titoli “non preferred senior” e in titoli ibridi (ad 

es. perpetui), di istituzioni finanziarie e/o corporate, a largo flottante, emessi da primari emittenti 

nazionali e/o internazionali di buona qualità creditizia e comunque di rating creditizio non 

inferiore a BBB- di S&P o rating equivalente emesso da altra primaria agenzia di rating, per un 

massimo del 5% del totale del portafoglio mobiliare della Fondazione; 

g) impossibilità di acquistare prodotti finanziari strutturati, ad eccezione di quelli a struttura 

semplice, come ad esempio gli step-up (a cedole crescenti) o gli step-down (a cedole calanti). 

 

LINEE - GUIDA: 

 Acquista titoli governativi, obbligazioni senior corporate o emesse da istituzioni finanziarie 

(senior preferred), titoli obbligazionari senior emessi da istituzioni sovranazionali o da 

banche per lo sviluppo, quote di fondi di investimento aperti, quote di ETF trattati 

esclusivamente sui mercati finanziari regolamentati, titoli subordinati, titoli “non preferred 

senior” e titoli ibridi (ad es. perpetui), di istituzioni finanziarie e/o corporate, a largo 

flottante, emessi da primari emittenti nazionali e/o internazionali di buona qualità creditizia 

e comunque di rating creditizio non inferiore a BBB- di S&P o rating equivalente emesso da 

altra primaria agenzia di rating. Tali acquisti possono riguardare titoli denominati anche in 

valute diverse dall’euro purché scambiate con regolarità e caratterizzate da alti livelli di 

liquidità. L’acquisto dei suddetti valori mobiliari può avvenire anche all’atto dell’emissione 

(su mercato primario). 

 Acquista titoli governativi, obbligazioni senior corporate o emesse da istituzioni finanziarie 

(senior preferred), titoli obbligazionari senior emessi da istituzioni sovranazionali o da 

banche per lo sviluppo e fondi, titoli subordinati, titoli “non preferred senior” e titoli ibridi 

(ad es. perpetui), di istituzioni finanziarie e/o corporate, a largo flottante, emessi da primari 

emittenti nazionali e/o internazionali di buona qualità creditizia e comunque di rating 

creditizio non inferiore a BBB- di S&P o rating equivalente emesso da altra primaria agenzia 

di rating, dando mandato all’istituto cassiere e ad altre banche di acquistare specifici titoli 

quotati presso i mercati regolamentati. 

 Non acquista titoli da soggetti privati, promotori finanziari o direttamente da banche. 

Privilegia l’acquisto riferendosi direttamente alle divisioni degli operatori finanziari dedicate 

specificamente ai Clienti Istituzionali. 

 Gli ordini di acquisto sono deliberati dal C.d.A., a cui partecipa il Collegio Sindacale, sulla 

base di criteri approvati dal Comitato di Indirizzo.  

 Non delega soggetti esterni ad operare direttamente sul patrimonio mobiliare. 

 Non corrisponde commissioni a consulenti finanziari. 
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 Privilegia l’investimento in titoli governativi ed in particolare titoli del Tesoro italiano, 

obbligazioni senior corporate o emesse da istituzioni finanziarie (senior preferred) e prodotti 

finanziari di natura assicurativa. 

 Privilegia l’acquisto di titoli governativi, obbligazionari e fondi con largo flottante. 

 Si adegua alla direttiva del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2010 pubblicata sulla G.U. 

n. 135 del 13/6/2011.  

 Si impegna a rendere nota la composizione del portafoglio finanziario mediante periodica 

pubblicazione sul sito internet della Fondazione. 

La gestione finanziaria si può concretizzare attraverso vendite di immobilizzazioni finanziarie 

dall'elevato plusvalore con contestuale acquisto di titoli di stato italiani ed obbligazioni volti, ove 

possibile, a garantire i flussi cedolari preventivati. Il portafoglio è tutto immobilizzato e solo in caso 

di elevati plusvalori si valuta il suo parziale smobilizzo, altrimenti viene di norma detenuto fino alla 

scadenza naturale del titolo. 

I compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento. 

Il Comitato di Indirizzo approva, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di 

Amministrazione, i criteri per la scelta degli investimenti così come indicati nel budget di previsione 

ed il Piano triennale degli investimenti immobiliari ai sensi dell’art. 8, comma 15 del D.L. 78/2010 e 

del Decreto interministeriale del 24 novembre 2010. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera le Linee – Guida e, sulla base delle proposte eventualmente 

ricevute dalla commissione investimenti, gli investimenti/disinvestimenti mobiliari e le 

acquisizioni/dismissioni di cespiti immobiliari. 

La commissione investimenti, composta da consiglieri di amministrazione, funge da supporto per 

l’organo consiliare e svolge un’attività di analisi finalizzata alla formulazione delle proposte di 

investimento/disinvestimento da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione.  

L’Ufficio Gestione Investimenti Mobiliari, collocato all’interno dell’Area Ricavi e Contribuzione, 

predispone tutta la documentazione a supporto delle proposte di investimento da sottoporre al vaglio 

del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con il Direttore Generale ed i componenti 

della commissione investimenti, che riporta le strategie e gli obiettivi da perseguire. 

L’Ufficio Patrimonio Immobiliare, collocato all’interno dell’Area Tecnica, redige le perizie di 

valutazione dei cespiti da acquistare/cedere, predispone pareri relativi alle condizioni del mercato 

immobiliare (eventualmente con la collaborazione di soggetti esterni individuati di volta in volta) e 

redige il Piano triennale degli investimenti immobiliari da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione. 

Un consulente esterno indipendente per gli impieghi mobiliari predispone delle relazioni contenenti 

l’analisi macroeconomica e di scenario per una valutazione preliminare delle eventuali proposte di 

investimento della commissione investimenti all’esame del Consiglio di Amministrazione. 


