
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
Gruppo di lavoro AIAF 

La gestione degli investimenti nei Confidi  

Socio Responsabile: Elio Catarinella, elio.catarinella@ca-indosuez.it 

Responsabile scientifico: _________________________________________________  

 

Premessa Grazie a specifici criteri contabili che li disciplinano, gli intermediari finanziari appartenenti 
alla categoria “Confidi” hanno la possibilità di effettuare investimenti attenuando in 
bilancio gli effetti della volatilità di breve termine sui prezzi degli strumenti finanziari e 
focalizzandosi così sulle specifiche di rischio e rendimento atteso dagli investimenti.  

 

Finalità e  
Contenuti del 
lavoro  

 

Il Lavoro, partendo da una breve introduzione sulle principali caratteristiche e 
sull’operatività dei Confidi presenti sul territorio nazionale, presenta sia i principi base che 
regolano i loro investimenti sia i trattamenti contabili di ogni asset class d’investimento, 
evidenziandone l’impatto in termini di maggiore o minore volatilità di breve periodo sui 
bilanci. 

Confrontandoci con importanti professionisti che redigono il bilancio per entrambe le 
tipologie di Confidi, alla disamina tecnica dei criteri contabili si affiancheranno alcuni 
esempi tratti dalla prassi operativa per illustrare le opportunità e gli aspetti critici per gli 
Intermediari in oggetto. 

 

BOZZA DI INDICE 

1. I Confidi: cenni storici e principali caratteristiche 

a) Nascita e sviluppo dei Confidi dalla loro istituzione ad oggi  

b) Distribuzione geografica e dimensionale in Italia  

c) Differenziazione fra Confidi Maggiori e Minori  

d) Dinamiche evolutive recenti  

2. La gestione degli investimenti nei Confidi: obiettivi e strumenti 

a) Principi generali della gestione degli investimenti di Enti e Società (diligenza e 

prudenza, regole basilari di diversificazione, fissazione e monitoraggio di parametri 

del rischio) 

b) Governance degli organi societari preposti alla gestione degli investimenti (poteri 

esecutivi e di monitoraggio e policy di investimento di portafoglio) 

c) Definizione deli obiettivi in termini di rischio-rendimento complessivi 

d) Criteri per una Asset Allocation efficiente (orizzonte temporale appropriato per ogni 

segmento del portafoglio e limiti minimi/massimi per ogni asset class 

d’investimento) 

e) Gestione del rischio  

 

 



 

 

3. Il principio contabile 

a) Riferimenti normativi e principi generali 

b) Trattamento contabile comparato fra Confidi Maggiori e Confidi Minori riguardo a: 

i) Azioni 

ii) Obbligazioni 

iii) Fondi d’investimento 

iv) Bonds ibridi 

v) Valute 

vi) Altri Strumenti 

c) Il principio contabile: coerenza fra le assunzioni alla base delle decisioni 

d’investimento e il trattamento contabile degli strumenti finanziari che le realizzano  

 

Risultati Il documento si concretizzerebbe in un quaderno di circa venti pagine. 

Il messaggio finale di questo approfondimento è che il contesto normativo in cui operano i 
“Confidi” consente a questi Intermediari e ai Professionisti che li seguono di spostare 
l’attenzione dalla volatilità di breve periodo verso l’analisi fondamentale delle specifiche di 
rischio e rendimento. A fronte di un necessario impegno per acquisire professionalità sugli 
aspetti tecnici, si ottiene il vantaggio di potersi focalizzare sui reali aspetti d’interesse degli 
investimenti aumentando l’efficienza degli attivi gestiti. 

La presentazione dell’Articolo potrà essere affiancata ad un panel sul tema a cui 
potrebbero partecipare i professionisti esterni che hanno collaborato, alcuni specialisti di 
istituzioni finanziarie che lavorano con i Confidi e i dirigenti delle Società stesse che 
hanno fornito il materiale e i casi concreti. 

 

Tempi Data inizio lavori: aprile 2021 

Data prevista fine lavori: novembre 2021 

 

Partecipanti − Livio Dalle, Direttore Investimenti presso Indosuez Lugano, Svizzera, Socio AIAF dal 
1998 

- 

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a 
manifestare la loro disponibilità. 

− al Socio responsabile del Gruppo di lavoro Elio Catarinella, 
elio.catarinella@ca-indosuez.it  

− al Responsabile AIAF dei Gruppi di Lavoro Andrea Gasperini: 
andrea.gasperini@aiaf.it  

− presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it   
 

 

mailto:elio.catarinella@ca-indosuez.it
mailto:andrea.gasperini@aiaf.it
mailto:info@aiaf.it

