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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 “MULTIAZIONARIO” 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 3.2.3), le 
tipologie di investimenti (articolo 3.2.2) e le spese a carico del fondo (articolo 3.2.6) (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. 
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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 3.2.2 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 “MULTIAZIONARIO”, 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 “MULTIAZIONARIO” che descrive i criteri di redazione. La Sezione 
Patrimoniale e la Sezione Reddituale del Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno 
assicurativo “MULTIAZIONARIO” 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 “MULTIAZIONARIO” 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) 
 



Scitenia di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (coniparto) MULTIAZIONARIO

SEZIONE PATRIMONIALE AL 3 1-12-2022

Situazione a (me
esercizio precedente

I DERIVATI

____________ __________ ____________ ____________

eriormente)

__________________ _______________ ___________________ __________________

su_Fondi_Comuni_di_Investimento

_______________ _____________ ________________ _______________

i azionari internazionali Acquistate

__________________ _______________ ___________________ __________________

bliazionari

___________________ ________________ _____________________ ___________________

C2Nn..non,.fi 1,1,. ,,Ìt,r,ent,’i

C2.I. Contratti a termine su divisa
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTI VITA

MONETARI E

ATTI VITA’

A. STRUMENTI

AI.TitoIi di debi
All. Titoli di Stato
Al flhhlio,i,,n i “4 altri titoli

Situazione al 3 1-12-2022

A2. Titoli azior
AI.3. Titoli strutturati ed altri sti

Valore complessivo

Allegato I

% sul totale
attività

ANZlARI NEGOZIATI 19.070.836] 8 99,83 23.542.212.0( 99.90

A3. .rfi rli fl T (‘

‘3. STO

Bl.

Valore complessivo

Iii I TiknIi .Ii t,.h,

% sul totale attività

Rl1 Ti

o I e altri titoli i

ati ed s

19.070.836,18 99,83 23.542.212,06 99,901.
ANZIARI NON NEGOZIATI

i ibridi

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

C, STRUMENTI FINA

Cl. Neeoziati (da sec
Opzione - Ci

Ci Cnntr,,ttn

I su I

‘i. DEPOSITI BANCARI 33.085.03 0.17 21.211.3! 0.09

F. Liquidità da impeanare per operazioni da regolare
6. MUTUI E PRESTITI GARANTITI

ti ALTRE ATTI VITA’ 93.63 1.326.80 0.0!

H1. Ratei attivi 69,03

H2. Altri attivi (da specificare) 24,60 1.326,80 0,01

H2.1. Crediti d’imposta
112.2. Crediti per ritenute 24.60 0,22

112.3. Crediti diversi
H2.4. Commissioni retrocesse 1.326,58 0,01

H2.7. Rettifiche dividendi
TOTALE ATTIVITÀ’ 19.104.014.84 100.00 23.564.750.17 100.00

.
Situazione a fine

PASSIVITÀ’ E NETTO
Situazione al 3 1-12-2022

esercizio precedente
Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale

I, STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
11. Negoziati (da specificare ulteriormente)
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)

E. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ’ MONETARIE
M. ALTRE PASSIVITA’ -36.781.97 100.00 -42.448.46 100.00

Ml. Ratei passivi
M2. Spese pubblicazione quota
M3. Spese revisione rendiconto -3.586,59 9,75 -3.055.30 7,20

M4_Commissioni_di Gestione
M4,1 Commissioni di Gestione MULTIAZIONARIO -25.183.77 68,47 -29.990,65 70,65

M4.2 Commissioni di Gestione SINERGIKA AZIONARIO -8.011.61 21.78 -9.402.51 22.15

MS. Passività diverse

TOTALE PASSIVITA’ -36.781.97 100.00 -42.448.46 100.09

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 19.067.232.8’ 23.522.301.71

r’IULTIAZIONARIO Numero quote in circolazione 834.952,230 882.946,654

MULTIAZIONARIO Valore unitario delle quote 17,3 16 20,283

CINERGIKA AZIONARIO Numero quote in circolazione 2 13.854,184 222.328,756

INERGIKA AZIONARIO Valore unitario delle quote 21,554 25,248

Movimenti delle quote dell’esercizio I trimeslre 11 trimestre III trimestre IV trimestre

MULTIAZIONARIO 9uote emesse
MULTIAZIONARIO Quote Rimborsate 10.490.086 I 1346,329 14.896,088 11.261,921

‘INERGIKA AZIONARIO Quote emesse 130,285 364,095

SINERGIKA AZIONARIO Quote Rimborsate 150.888 2.541,877 1.951,503 4.324,684

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



Schenia di rendiconto (lei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (coniparto) MULTIAZIONARIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

FINANZIARI

Risult
B. STRUMENTI FI

Bl. RISULTATI REALIZZATI
Bl.l. Su strumenti negoziati
Bl.2. Su strumenti ne

B2. RISULTATI NON I
B2.l. Su strumenti ne

lisu
CJTERESSI ATTIVI

lordo della gestione di portafi
RI FINANZIARI E D’IN VESI

ITT
AMBI

23.833,39

123.833.39
411.458,42

411.458,42
4.792.861.30

4 797 R61 in

SEZIONE DI CONFRONTO *

Vfiilitàd

Per le imprese che tianno adottato un benCtimarg
*2* indicate soltanto in caso di gestione attiva

in leale soltanto in caso di gestione passiva

Q1c7IONF 1ìI COSJFRONTA *

li’’

* Per le imprese che non haniso adottato Uil benchmark

- 14.6311 Volailhilà della gestione

I 2Y’/o e oltre

I l

I 25%eollre

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

Rendiconto al 31-12-2022

Allegato 2

Rendiconto esercizio
precedente

Al. PROVENTI DA INVESTIMENTI 175.678,14
AI. 1._Interessi_e_altri_proventi_su_titoli_di_debito
Al.2._Dividendi_e_altri_proventi_su_titoli_azionari
At.3. Proventi su parli di 0.1CR. 175.678,14

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -762.061,36
A2.l Titoli di debito
A2.2. Titoli azionari
A2.3. Parti di 0.1CR. -762.061,36

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -2.360.441.36
A3.l. Titoli di debito
A3.2. Titoli di capitale
A3 Parti iliOlCR -2360441 36

-2946.824.58 .328.I53,1 I

i nesn7iati

CI. SU DEPOSITI BANCARI
C2. SU MUTUI E PRESTI

D. RISULTAT(
Dl. RISULTATI REALIZZATI
D2. RISULTATI NON REALIZZATI

E. PROVENTI SU CREI
F .61 TRt PRO VFNTI

-632.411

E? PROVENTI DIVERSI

-125.03
-125.03

15.959.7’
-17471535

FI. PROVENTI SULLE OPERAZIONI Dl PRONTI CONTRO TERMINE
ATtIVI

1.478.62

267.389.12
43. 106.90

224.282.22

_a

.0271

Gl. Bolli,:
isultato nel

ONERI DI
Hl Commissioni di Gestione
Ht.l Commissioni di Geslion
Hl.2 Commissioni di Geslion
H2. Spese pubblicazione 9uoI
H3. Spese di gestione, ammini
1-14. Altri oneri di gestione

1, ALTRI RICAVI

-2.963.417.01 5.595.417.26
-i40.0I
.34(1 nsl

e di portafoglio -2.963.757.06 5.595.382,03
-419.926.77

-35.17
_i5 17

Il . Altri ricavi

custodit

12 Altri rri*ii

_________________

-100.219,43

i 571’) 22

-3.984.46

-441.454.37

-332.935.51
-105.111.17

-3.407,69

858.94
85 8.94

‘itile/perdita della nestione del Fondo -3.382.824.89 5.160.196,03

6.268.37
6.268.37

v




