
 

 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 16 dicembre 2013 
 
L’ultima riunione del 2013, come tradizione, è stata quasi totalmente dedicata alla definizione dei criteri di 
bilancio da utilizzarsi per l’esercizio che sta terminando, confermando i criteri prudenziali sino ad ora 
utilizzati e auspicato l’approvazione dello schema di bilancio da sottoporre all’assemblea dei delegati entro 
la prima quindicina di marzo. È stato fatto, come di consueto, anche il punto sull’andamento delle gestioni 
dei diversi comparti e sulle attività in cantiere per il prossimo anno. 
In particolare il Consiglio si è soffermato su: 

 attività in corso, che dovrebbero indicativamente terminare nel primo trimestre 2014, per individuare il 
consulente finanziario, l’advisor immobiliare ed il gestore per il comparto “etico”; 

 implementazione della nuova Asset Allocation Strategica (AAS) che avrà corso dal 1° gennaio 2014: a 
tale proposito si segnala che sul sito del Fondo sono già disponibili, accanto a quelli in scadenza, i nuovi 
prospetti dei diversi comparti, fatta eccezione per quello “etico” che attende il nuovo gestore dedicato; 

 aggiornamento del documento di politica degli investimenti (DPI) sulla base delle determinazioni 
intervenute in corso d’anno e delle modificazioni nei portafogli dei diversi comparti. 

 
Con riferimento all’andamento della gestione finanziaria, il Consiglio ha constatato come, salvo accadimenti 
al momento non ipotizzabili dell’ultima ora, anche l’anno in corso si chiuderà con risultati economici 
soddisfacenti e positivi, in termini assoluti, per tutte le linee di investimento e significativi guadagni 
soprattutto per i portafogli con una più spiccata propensione al rischio. 
In merito ai diversi benchmark, si segnala come tutti i comparti, ad eccezione del “difensivo” e del 
“monetario”, abbiano performato in misura superiore ai singoli riferimenti e che il comparto “garantito”, la 
cui garanzia è pari al 2,5% annuo, evidenzi nuovamente un rendimento su base annua superiore al 3%. 
Le tabelle sottostanti riportano i rendimenti realizzati da inizio anno a fine novembre e le stime relative alla 
prima settimana di dicembre, confrontati con i relativi benchmark di riferimento: 

 
                       dati al 29 nov 2013            stima dati al 6 dic 2013   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il comparto Garantito, gestito tramite la gestione separata PREVI di Fideuram, ha realizzato una 
performance, al 31 ottobre – ultimo dato disponibile, pari al 3,21%,su base annua, al netto delle 
commissioni di gestione. 
 
Torino, 16 dicembre 2013 

I rappresentanti FISAC/CGIL 
Fondo Pensioni Sanpaolo IMI 

COMPARTI  Performance Bmk  delta  Performance Bmk delta 

Difensivo  1,53% 2,04% -0,51%  1,07% 1,58% -0,51% 

Prudenziale  6,20% 5,65% 0,55%  5,34% 4,82% 0,52% 

Equilibrato  8,27% 7,24% 1,03%  7,23% 6,21% 1,02% 

Aggressivo  11,05% 9,45% 1,60%  9,94% 8,18% 1,76% 

Etico  8,34% 7,67% 0,66%  7,13% 6,21% 0,92% 

Monetario  0,59% 0,95% -0,35%  0,62% 0,93% -0,31% 
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