FONDO PENSIONI
SANPAOLO IMI
Dal 9 al 22 maggio elezioni per il rinnovo degli
Organismi del Fondo Pensioni SanPaolo Imi
I Candidati FISAC/CGIL analizzano i buoni risultati del triennio 2009-2011.
Risultati da consolidare con un voto ad amministratori che hanno dimostrato
di svolgere bene il compito loro affidato dai Colleghi.
L’approvazione del bilancio dell’esercizio 2011 rappresenterà l’ultimo atto che gli organi del Fondo
(Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci) compiranno
prima del termine del loro mandato triennale.
Il triennio trascorso (2009 – 2011) ha visto il Fondo realizzare buoni risultati dal punto di vista
finanziario, in un periodo con mercati certamente non favorevoli, consolidare il proprio ruolo
all’interno del panorama previdenziale del Gruppo, incrementare sensibilmente l’offerta di
servizi ed opportunità agli Iscritti e migliorare ulteriormente la trasparenza nella gestione e la
facilità di interscambio con gli Uffici.
I buoni risultati economici sono testimoniati dai rendimenti realizzati grazie alle politiche
gestionali adottate ed al continuo e attento monitoraggio dell’evolversi delle situazioni dei mercati
finanziari.
In questo modo si è potuto fronteggiare la crisi economica che ha colpito i mercati internazionali, ed
i particolare quelli di importanti Paesi dell’area Euro (inclusa l’Italia), minimizzando le perdite e
ponendo le basi per garantire un’efficiente gestione finanziaria del patrimonio mobiliare e cogliere
opportunità reddituali anche in situazioni sfavorevoli.
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A conferma della positività degli interventi approntati, i rendimenti di inizio 2012 hanno
evidenziato un sensibile miglioramento virando in territorio positivo per tutti i comparti; i dati
disponibili segnalano una stima dei rendimenti a metà aprile ancora in positivo, ma che potrebbe
essere rivista in base alla volatilità evidenziata successivamente dai mercati:
Dati al 13/4

Comparto

Benchmark

Difensivo

1,05%

1,83%

Prudenziale

2,30%

3,12%

Equilibrato

3,36%

3,76%

Aggressivo

4,44%

4,21%

Etico

1,70%

1,65%

Monetario

0,61%

1,29%

Il rafforzamento del Fondo nella previdenza di Gruppo trova riscontro sia nell’incremento del
patrimonio gestito (passato da 1,403 mil di euro a 1,623 mil di euro) sia soprattutto nell’aumento
del numero degli iscritti, che al 31 dicembre ammontava a 24.983 e ha visto, nell’ultimo anno,
l’arrivo di 635 nuovi aderenti provenienti in parte anche dalle liquidazioni di altri fondi del Gruppo:
un risultato importante da non sottovalutare ricordando come taluni, dopo la fusione in Banca
Intesa, ritenevano il nostro Fondo destinato ad un sicuro, lento declino.
E risultati soddisfacenti si sono registrati anche nei rapporti con gli Iscritti: maggiore offerta di
servizi/prestazioni, miglioramento delle informazioni e delle attività amministrative che
coinvolgono gli iscritti, incremento del già elevato grado di trasparenza e di controllo sono alcuni
degli obiettivi realizzati dal Consiglio uscente.
In particolare:


in tema di servizi e prestazioni per gli Iscritti
 è stata stipulata una polizza assicurativa, volontaria, che copre il rischio morte e
morte e invalidità con beneficio della deducibilità dal reddito dei premi versati (circa
4.000 iscritti hanno aderito alla polizza)
 si è offerta la possibilità di iscrivere al Fondo, con una propria posizione
previdenziale autonoma, i familiari fiscalmente a carico



nel campo della trasparenza e del controllo della gestione finanziaria ed
amministrativa
 sono stati avviati i processi che hanno portato ad un pieno recupero del controllo
diretto del Consiglio sugli investimenti immobiliari e all’allentamento dei rapporti
con un unico operatore nel medesimo settore
 si è deliberato di affidare ad una società professionalmente idonea la revisione legale
del bilancio, superando così quella “volontaria” sino ad oggi utilizzata
 sono stati trasferiti direttamente in capo al Fondo i contratti con i diversi fornitori
di servizi, con specifico riguardo a quello di “service amministrativo”, intervenendo a
definire e migliorare i livelli di servizio previsti



rispetto alla governance
 con l’alternanza alle cariche di presidente del Consiglio e del Collegio dei Sindaci
finalmente si è data piena attuazione alle previsioni normative che richiamavano la
pariteticità fra le diverse componenti elettive ed aziendali nel governo del Fondo
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 per favorire un doveroso ricambio fra amministratori e sindaci, è stato introdotto un
limite massimo di mandati consecutivi (3) per la rieleggibilità negli Organi statutari.
In uno scenario complessivo di Gruppo che vede rapidi cambiamenti nel welfare e ipotesi di
integrazione nel settore previdenziale, la conferma di un Fondo ben amministrato, vitale e in
costante e positiva innovazione, al servizio degli Iscritti rappresenta una garanzia irrinunciabile per
il futuro dei colleghi.

Per queste motivazioni e per i risultati ottenuti chiediamo che il Vostro voto non
sia dato sulla base di astratti principi di appartenenza, ma motivato dalla
consapevolezza delle capacità e delle professionalità che i candidati realmente
esprimono.
Vi invitiamo quindi, nelle elezioni che si terranno dal 9 al 22 maggio, a dare le
Vostre preferenze ai nostri candidati:

per le Aree Professionali
Consiglio di Amministrazione
SPADAVECCHIA Francesco
(titolare)

MARTINO Maria Antonietta
(supplente)

Assemblea dei Delegati
BARRERA Paolo
GUGLIELMETTI Marina
OLDANI Carlo
******

per i Quadri Direttivi
Consiglio di Amministrazione
ALBESIANO Prospero Luigi
(titolare)

FRIGERIO Maria Cristina
(supplente)

Assemblea dei Delegati
CIRILLO Paolo
LOPEZ Rosalia
******

per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi
Collegio dei Sindaci
LORENZI Stefano
(titolare)

MAZZEO Massimiliano
(supplente)
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