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Relazione della società di revisione indipendente  
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Arca Vita SpA 
Verona 
 
 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame completo della “Sezione Patrimoniale” (Allegato 1) e della 
“Sezione Reddituale” (Allegato 2) dell’allegato Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno 
assicurativo “GOLD FUND” per l’esercizio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (di seguito anche i 
“Prospetti”), corredate delle Note Illustrative (Allegato 3) e delle sezioni del Regolamento attinenti la 
valutazione del patrimonio del fondo ed il calcolo del valore della quota (articolo 3.6.3), le tipologie di 
investimenti (articolo 3.6.2) e le spese a carico del fondo (articolo 3.6.6) (Allegato 4), predisposti da 
Arca Vita SpA (la “Società”) per le finalità indicate dalla Circolare ISVAP n° 474/D del 21 febbraio 
2002 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Responsabilità degli Amministratori  
 
Gli Amministratori di Arca Vita SpA sono responsabili della redazione della suddetta documentazione 
in conformità ai criteri stabiliti dalla Circolare ISVAP n° 474/D del 21 febbraio 2002 e successive 
modifiche ed integrazioni. Sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno che essi 
ritengono necessaria al fine di consentire la redazione dei Prospetti che non contengano errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
 
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità 
 
Abbiamo rispettato i principi sull’indipendenza e gli altri principi etici del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato 
su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale. 
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, 
di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure 
documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili. 
  



 

2 di 3 
 

Responsabilità della società di revisione 
 
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sulla Sezione Patrimoniale e sulla Sezione 
Reddituale del rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo sulla base delle 
procedure svolte. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio International 
Standard on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Information (“ISAE 3000 revised”) emanato dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame completo. Tale principio richiede la 
pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che i 
Prospetti non contengano errori significativi. 
 
Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenute nei Prospetti, con particolare riferimento a: 
 
- concordanza delle risultanze della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti 

dall’articolo 3.6.2 del Regolamento; 
 

- rispondenza delle informazioni contenute nella Sezione Patrimoniale e nella Sezione 
Reddituale del Rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili; 

 
- valutazione delle attività del Fondo alla chiusura dell’esercizio; 
 
- determinazione e valorizzazione della quota del Fondo alla fine dell’esercizio. 
 
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione dei Prospetti 
dell’impresa al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere 
un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. 
 
In particolare, abbiamo verificato che: 
 
- la rilevazione di sottoscrizioni e rimborsi e della corrispondente emissione e rimborso di quote 

del Fondo interno assicurativo; 
 

- la rilevazione contabile delle operazioni relative alle attività assegnate al Fondo interno 
assicurativo e la valutazione di tali attività alla chiusura dell’esercizio; 
 

- le attività assegnate al Fondo interno assicurativo alla chiusura dell’esercizio; 
 

- la rilevazione per competenza dei proventi da investimenti, delle plus-minusvalenze da 
valutazione, degli utili e perdite da realizzi e degli altri oneri e proventi del Fondo interno 
assicurativo; 
 

- il calcolo del valore unitario della quota del Fondo interno assicurativo alla chiusura 
dell’esercizio; 
 

siano conformi a quanto previsto dal Regolamento e dalla Circolare ISVAP n° 474/D del 21 febbraio 
2002 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 
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Giudizio 
 
A nostro giudizio, la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del rendiconto annuale della 
gestione del Fondo interno assicurativo “GOLD FUND”, relative all’esercizio dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022, corredate delle Note Illustrative, corrispondono alle risultanze delle registrazioni 
contabili e sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri stabiliti dalla 
Circolare ISVAP n° 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli del 
Regolamento richiamati nel primo paragrafo. 
 
 
Altri aspetti 
 
Per il giudizio relativo ai dati dell’esercizio precedente, presentati secondo gli schemi previsti dalla 
Circolare ISVAP n° 474/D del 21 febbraio 2002, nella Sezione Patrimoniale (Allegato 1) e nella Sezione 
Reddituale (Allegato 2), si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 24 marzo 2022. 
 
 
Criteri di redazione e limitazione all’utilizzo 
 
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione al Regolamento e alle Note Illustrative 
del Fondo interno assicurativo “GOLD FUND” che descrive i criteri di redazione. La Sezione 
Patrimoniale e la Sezione Reddituale del Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno 
assicurativo “GOLD FUND” sono state redatte per le finalità illustrate nel primo paragrafo. Di 
conseguenza la Sezione Patrimoniale e la Sezione Reddituale del Rendiconto annuale della gestione del 
Fondo interno assicurativo “GOLD FUND” possono non essere adatte per altri scopi. La presente 
relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto, 
non potrà essere utilizzata per altri fini, in tutto o in parte, senza il nostro preventivo consenso scritto. 
 
 
Milano, 20 marzo 2023 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
 
 
Rudy Battagliarin 
(Revisore legale) 
 



Schenia di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GOLD FUND
SEZIONE PATRIMONIALE AL 3 1-12-2022

Situazione a fine
esercizio orecedente

Allegato I

A2._Titoli_azionari

_______________________________

A3. Parti di 0.1Cl

_______________________________

B. STRUMENTI FINANZIJ

______________________

Bl. Titoli di debito
B1.1. Titoli di Stato
B1.2. Obbliaazioni e alt
B1.3. Titoli strutturati ed altri trumenti ibridi

B2. Titoli azionari
B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERI. - -

Ci. Neeoziati (da specificari
CI.1. Opzione - Cali Asiatica su Fondi Comuni di Investimento
CI.2. Contratte
Cl.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate
C1d On,inne cali su,

C2. Non
C2.I. Contratti a termine su divisa

D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA’

NIONETARIE

E. DEPOSITI BANCARI
F. Liquidità da impeanare ner
t3 MUTUI E PRESTITI
EI A I TIaL’ ATTI VITA’

Data: 01-03-2023 Firma: L’Amministratore Delegato

ATTI VITA’

A1.Titoli di debi
4. STRUMENTI F1NAN’7IAR1 NFflfl7TATT

All. Titoli diStato

A1.3.

Al 7 flhhl,o,inuE od altri titoli

Situazione al 3 1-12-2022

Valore complessivo

ti ed altri sti

11 11 077 11

7’o SUI totale
attività

i ibridi

Valore complessivo % sul totale attività

0,41
l 5Q7OE47

0.41

00

11.510.950,36 99,33 12.397.506,47 99,89
‘4 NEGOZIATI

28.815,I’i 0,25 13.918,12 0.11
si da regolare 335,18

101 1 77

III. Ratei attivi 76,97
H2. Altri attivi (da specificare) 26,69 1,27

112.1. Crediti d’imposta
H2.2. Crediti per ritenute 26,72 1,30
H2.3. Crediti diversi
H2.4. Commissioni retrocesse -0,03 -0.03
H2.7. Rettifiche dividendi

TOTALE ATTI VITA’ 11.588.226.09 100.00 12.411.425.86 100.00

. . Situazione a fine
PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al 3 1-12-2022
esercizio precedente

Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il. Negoziati (da specificare ulteriormente)
12. Non negoziati (da specificare ulteriormente)

‘. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSI VITA’ MONETARIE
M. ALTRE PASSIVITA -22.68 1.07 100.00 -23.045.3v 100.00

Ml. Ratei passivi
M2. Spese pubblicazione quota
M3. Spese revisione rendiconto -3.586.59 15,81 -3.055.30 13,26
M4 Commissioni di Gestione
M4.l Commissioni di Gestione GOLD FUND -12.746,66 56,20 -13.649,6(1 59,23
M4.2 Commissioni di Gestione SINERGIKA ORO -6.347.82 27,99 -6.340,47 27,51
M5. Passività diverse

TOTALE PASSIVITA’ -22.68 1.07 100.00 -23.045.3v 100.00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 11.565.545.0? 12.388.380.49
COLD FUND Numero quote in circolazione 653.642,585 743.797,222
GOLD FUND Valore unitario delle quote 12,040 11.592
SINERGI1(A ORO Numero quote in circolazione 397.146,655 419.847,496
‘ilNERGIKA ORO Valore unitario delle quote 9,306 8,970

[iIovimenti delle quote dell’esercizio I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre
[GOLD FUND Quote emesse 4.593.658 3.545,079 1.159,389 1.654,654
GOLD FUND Quote Rimborsate 36.121,187 38.659,672 10.793,329 15.533,226
[SINERGIKA ORO Quote emesse 5 13,294
ÌNERGIKA ORO Quote Rimborsate 1.355,500 6.025,423 6.192,357 9.640,855



SEZIONE DI CONFRONTO
OLD FUND
endimento della gestione

Eer le imprese cne nanno anottato un bencnmark
0*0 indicate soltanto in caso di gestione attiva

in icale soltanto in caso (ti gestione passiva

Firma: L’Amministratore Delegato

,bL

Schema iii rendiconto (lei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GOLD FUND
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

cr01 r 1V,5f rxY .. X’71 ‘.01

Rendiconto al 3 1-12-2022

A2.t Titoti di debito

Al. PROVENTI DA INVESTIMENTI 38.358,57
All. Interessi e altri proventi su titoli di debito 29,72
At.2._Dividendi_e_altri_proventi_su_titoli_azionari
At.3. Proventi su parti di 0.1CR. 38.328.85

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 480.080,00

A2.2. Ti
A) i

Allegato 2

Rendiconto esercizio
precedente

A3. PLUSVÌ
Tii,-,Ii ,ii rl,-Hii

A3.2. Titoli di canitale

_________________________________________________

480.080,00
INUSVALENZE 195.601.83

i 0.1CR.
e struniel

I FINAN
Rt RISI tI TATI RFAI 177AT1

I DERIVATI

27.393,34

27.393,34
308.471.10

308.471,10
395.024,43

395 (12441

BI.I. Su strumenti negoziati

i isrin

BI.2. Su strumenti non negoziati
RI PtStt1TATtNON151At t77ATI

B2.I. Su strumenti negoziati

anziari 714.040.40 730.888.8’

B2.2. Su strumenti n
Liltato nestione struni
NTERESSI ATT1’1

Ct SIt DEPOSITI BANCARI
C Si t Mi tTi ti F PRPSTiTi C,AR ANT1TI

21.69
2169

-129.74
-129.74

D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 74.146.41 68.279.01
DI. RISULTATI REALIZZATI -219,17 1,91
D2. RISULTATI NON REALIZZATI 74.365,58 68.277.10

E. PROVENTI SU CREDITI
F. ALTRI PROVENTI -1.30

FI. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
ArrIVI

F2. PROVENTI DIVERSI -1.30
Risultato lordo della eestione di portafoelio 788.207.20 799.038.14
G. ONERI FINANZIARI E D’INVESTIMENTO (specificare) -51.36

G I. Bolli, spese e commissioni -51.36
Risultato netto della nestione di portafoalio 788.155.84 799.038.14
11. ONERI DI GESTIONE -24I.400.9 -245.440.45

HI_Commissioni_di_Gestione
HI.l Commissioni di Gestione GOLD FUND -159.187.59 -163.190,90
HI.2 Commissioni di Gestione SINERGIKAORO -78.202,99 -78.951,72
H2._Spese_pubblicazione_ctuOta
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -4.010,37 .3.297,83
FI4._Altri_oneri_di_gestione

T, ALTRI RICAVI E ONERI 11.46
Il. Altri ricavi 11,46
12. Altri_costi

Utile/perdita della nestione del Fondo 546.766.35 553.597.69

F7TONF flt CONFRONTO *

IRend.00LD FUND I

IRend.SINERGI ORO il
* Per le imprese che non hanno adottato un benchrnark

Data: 01-03-2023

3.8611 I 30.50




