
 
 

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI 

I nuovi Organi Amministrativi sono già al lavoro 
 

Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008 (assemblea dei delegati del 19 

maggio) e la successiva ufficializzazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci ed Assemblea dei Delegati) si è 

concluso il precedente mandato triennale. 
 

La riunione consiliare del 12 giugno ha dato avvio ai lavori dei nuovi Organismi, ampiamente 

rinnovati sia negli uomini nominati dalla Banca sia in quelli eletti dagli Iscritti, procedendo alla 

nomina delle cariche sociali e, soprattutto, alla definizione delle commissioni consultive in cui si 

articola il CdA ed a cui è affidato il compito di valutare e proporre interventi in materia di gestione 

finanziaria ed organizzazione amministrativa del Fondo. 
 

Sono così state costituite due specifiche commissioni (“Investimenti” e “Amministrativa”) 

nelle quali si troveranno ad operare da subito tutti i rappresentanti degli Iscritti eletti nel 

Fondo: le prime riunioni sono già previste per i prossimi giorni. 
 

Nel corso della stessa riunione, il Consiglio è stato informato dagli Uffici che la gestione 

finanziaria, nei primi 5 mesi dell’anno, registra un andamento positivo per tutti i comparti, con 

significative over performance rispetto al benchmark con la sola eccezione del “Comparto Etico” 

che, seppur con rendimento positivo, ha un risultato marginalmente inferiore al proprio indice di 

riferimento. 
 

Prosegue dunque il recupero delle posizioni in gestione, come già evidenziato nel primo 

trimestre 2009, sia in termini di risultati assoluti sia in termini di confronto con i rendimenti 

dei mercati di riferimento. 
 

Nel rinnovare il ringraziamento alle Colleghe ed ai Colleghi che hanno manifestato la loro fiducia 

nei confronti dei rappresentanti della FISAC/CGIL, confermiamo il nostro impegno a mantenere 

un costante e puntuale filo diretto su tutte quelle scelte importanti che caratterizzeranno la vita del 

Fondo e la nostra disponibilità per rispondere ai Vostri dubbi ed alle Vostre domande; per 

contattarci direttamente scrivete a: 

 

RINO ALBESIANO            FRANCO SPADAVECCHIA     STEFANO LORENZI 
 rino1952@alice.it           francesco.spadavecchia@bancodinapoli.com    stefano.lorenzi@intesanpaolo.com  

 

PAOLO BARRERA    PAOLO CIRILLO     LIA LOPEZ   
barrera@fisac.net     paolo.cirillo@intesasanpaolo.com    rosalia.lopez@bancodinapoli.com  
 

MARINA GUGLIELMETTI  CARLO OLDANI 
marina.guglielmetti@intesasanpaolo.com carlo.oldani@intesasanpaolo.com  

 

Torino, 15 giugno 2009 
 

 I rappresentanti FISAC/CGIL 

Fondo Pensioni Sanpaolo IMI 

RAPPRESENTANTI FISAC 
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