
 

 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 18 novembre 2013 
 
La riunione del Consiglio ha trattato, oltre ai consueti temi relativi all’informativa sull’andamento 

dei diversi comparti, alcune tematiche finanziarie relative alle iniziative avviate per ottimizzare la 

gestione del Fondo. 

In particolare il Consiglio si è soffermato su: 

 Attivazione della gara per individuare il consulente finanziario: a breve sarà pubblicato su 2 

quotidiani il bando gara per individuare, sulla base di precise indicazioni 

operative/organizzative fornite dal CdA, l’advisor cui sarà affidata la consulenza ed il risk 

management: la gara si svilupperà per distinti aree di lavoro e potrebbe anche portare ad una 

divisione dei compiti fra diverse società. 

 Scelta di un consulente immobiliare: nei prossimi giorni inizieranno gli incontri con le società 

di consulenza nel settore real estate per individuare l’advisor che dovrà accompagnare il Fondo 

nella ridefinizione/valorizzazione e dismissione, tenendo conto del difficile momento vissuto 

dai mercati immobiliari, degli asset detenuti dai diversi portafogli. 

 

In merito all’andamento della gestione finanziaria i risultati ottenuti al 31 ottobre 2013, al netto 

degli effetti fiscali e dei costi amministrativi, confermano un rendimento positivo per i comparti 

non solo in termini assoluti ma anche rispetto ai rispettivi benchmark con l’eccezione, per 

quest’ultimo aspetto, del Difensivo e del Monetario che risentono in maniera più significativa delle 

nuove tensioni venute a manifestarsi sui mercati relativi ai titoli obbligazionari area EU, 

soprattutto per i titoli italiani. 

La tabella sottostante riporta i rendimenti realizzati da inizio anno confrontati con i relativi 

benchmark di riferimento. 

 
(dati al 31 ottobre 2013) 

 

 

 

 

 

COMPARTI Performance  benchmark  delta 

Difensivo 1,29% 1,78% -0,49% 

Prudenziale 5,68% 5,21% 0,48% 

Equilibrato 7,59% 6,68% 0,91% 

Aggressivo 10,09% 8,65% 1,44% 

Etico 7,75% 7,06% 0,69% 

Monetario 0,53% 0,89% -0,36% 
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Il comparto Garantito, gestito tramite la gestione separata PREVI di Fideuram, ha realizzato una 

performance, al 30 settembre, pari al 3,59%, su base annua, al netto delle commissioni di 

gestione. 

I primi dati stimati per il mese di novembre confermano l’intonazione positiva con replica dei 

risultati evidenziati. 

In merito alle significative novità che sono in cantiere per la nuova strutturazione dei diversi 

portafogli (nuova Asset Allocation Strategica / chiusura del comparto Monetario) ed all’apertura di 

una finestra straordinaria per effettuare un eventuale switch (totale o parziale) della propria 

posizione, il Consiglio ha positivamente valutato la possibilità di far decorrere, in via del tutto 

eccezionale, i 12 mesi minimi previsti per effettuare un nuovo switch non dalla finestra 

“straordinaria” attiva, ma dalla precedente finestra ordinaria utilizzata, favorendo in tal modo un 

ulteriore possibilità di rimodulazione del proprio zainetto in tempi più rapidi rispetto alla normale 

tempistica: tale ipotesi è subordinata al parere favorevole da parte della COVIP, l’ente preposto al 

controllo sui Fondi Pensione. 

Infine gli UFFICI hanno comunicato che a decorrere dal 1° dicembre 2013 verrà dato corso alla 

modifica del Regolamento Anticipazioni per quanto riguarda le somme richiedibili sulla base delle 

c.d. “altre necessità” nel limite del 30% disponibile (già oggetto di informativa e che sarà 

comunque illustrata a brevissimo con apposita comunicazione del Fondo). 

Torino, 20 novembre 2013 

 

I rappresentanti FISAC/CGIL 
Fondo Pensioni Sanpaolo IMI 


