
 

 

 

 

11 luglio 2012: riunione del CdA 
Avvio dei lavori del nuovo Consiglio 

e, tra gli altri argomenti, valutazione delle performance 

  
La prima riunione del nuovo Consiglio che amministrerà il Fondo Pensioni nel prossimo triennio, è 

stata in gran parte dedicata a definire gli assetti operativi che presidiano la normale attività: si è 

pertanto proceduto ad eleggere il nuovo Presidente (Pietro De Sarlo), il nuovo Vice Presidente 

(Vincenzo Mocati) e a confermare l’attuale Direttore (Paolo Chiumenti). A sua volta, il Collegio 

Sindacale ha provveduto a nominare il proprio Presidente nella persona di Stefano Lorenzi. 

Inoltre sono state definite le composizioni delle commissioni consultive di cui si avvale il Fondo per 

valutare le iniziative da assumere nell’ambito dei diversi settori di attività. 

Le commissioni sono state così costituite: 

Denominazione commissione Componenti 

 
Consiglieri di nomina 

aziendale 
Consiglieri elettivi 

Commissione Finanziaria 

CORBELLO Sergio 

LEGE Maria Cristina 

TINELLI Davide 

BERTINOTTI Luca 

GALLIZIO Gianpaolo 

SPADAVECCHIA Francesco 

Commissione Immobili e 

Assicurazioni 

CORBELLO Sergio 

GRAZIANO Claudio 

ALBESIANO Prospero 

GALLIZIO Gianpaolo 

Commissione Amministrativa 
FERRARIS Giancarlo 

ORDASSO Patrizia 

BARNI Stefano 

TRUCCO Piero 

Commissione di 

Autovalutazione 

GRAZIANO Claudio 

ORDASSO Patrizia 

BERTINOTTI Luca 

TRUCCO Piero 

Commissione per la selezione 

della Banca Depositaria (1) 
FERRARIS Giancarlo ALBESIANO Prospero 

(1) questa commissione è composta dai rappresentati dei CdA del Fondo e della Cassa di 

Previdenza presenti nel consiglio della Sicav Lussemburghese. 

Nel corso della riunione sono state inoltre fornite informazioni sulle seguenti tematiche: 

   Passaggio dei colleghi iscritti al Fondo Pensioni ex IMI: la totalità degli iscritti (circa 1.000 

colleghi per un patrimonio complessivo di circa 90 mln di euro) ha optato per l’adesione al ns 

Fondo mantenendo il comparto assicurativo con garanzia di rendimento nel quale siamo 

subentrati come titolari del contratto. 

   Sostituzione del comparto garantito: su un totale di 2.953 aderenti, solamente 92 hanno 

optato per trasferire la propria posizione dal compartito garantito ad altra linea di investimento, 

non transitando quindi nella nuova linea assicurativa gestita da Fideuram che garantisce un 
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rendimento minimo annuo pari al 2,5%: al riguardo il Fondo ha confermato la volontà di 

procedere, subito dopo le vacanze estive, ad una valutazione del mercato per individuare, 

qualora fossero presenti, eventuali proposte migliorative di quelle offerte da Fideuram; 

nell’ambito della discussione sono state evidenziate esperienze maturate presso altri fondi del 

Gruppo che testimoniano del ridotto interesse degli operatori assicurativi e finanziari in 

relazione a questa tipologia di prodotto. 

   Andamento delle performance dei comparti: nel sottolineare il perdurare dell’ampia 

volatilità dei mercati in generale, e del permanere di situazioni critiche nell’area Euro, si 

allegano le tabelle che evidenziano i risultati ottenuti e la negativa influenza degli asset 

immobiliari rispetto ai rendimenti comparati con i rispettivi benchmark di riferimento 

 

 

Si sottolinea come i dati al 29 giugno siano stime al lordo dell’incidenza dei costi amministrativi. 

   Variazione percentuale contributiva versata: nel corso del mese di settembre 2012, con 

termine al 30 settembre, sarà possibile effettuare la variazione dei contributi versati, con effetto 

dal 1° ottobre: tale opzione sarà esercitabile anche se era già stata attivata  una modificazione 

alle percentuali contributive nella consueta scadenza di dicembre 2011. Il Fondo, di concerto 

con le funzioni della Banca preposte, sta predisponendo una rimodulazione delle finestre per 

effettuare la variazione della contribuzione: tempestiva comunicazione sarà fornita a tutti gli 

Iscritti. 

Torino, 13 luglio 2012 
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