
 

 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 3 febbraio 2014 
 
Il primo consiglio del 2014 è stato, come tradizione, quasi totalmente dedicato alla valutazione dei risultati 
reddituali ottenuti nel corso dell’esercizio appena terminato. 
Il rendimento dei comparti nel 2013 è risultato, in termini assoluti, positivo per tutte le linee di 
investimento, con significativi guadagni soprattutto per i portafogli con una più spiccata propensione al 
rischio.  
Il comparto “garantito”, gestito tramite la gestione separata PREVI di Fideuram, evidenzia un rendimento, 
su base annua, superiore al 3% (3,24% riferito al 30 nov 2013 – ultimo dato a disposizione). 
Il confronto con  i diversi benchmark segnala come tutti i comparti, ad eccezione del “difensivo” e del 
“monetario”, abbiano performato in misura superiore ai rispettivi indici di riferimento:  
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Anche nel 2013 l’apporto reddituale complessivo della componente immobiliare degli investimenti, stante il 
perdurare della crisi del mercato di riferimento, è risultato moderatamente negativo, oscillando in un range 
fra -0,18% e -0,5%. 
 
Si segnala inoltre come l’attività di Asset allocation tattica, finalizzata a cogliere le opportunità di mercato, 
con ben definiti limiti di portafoglio disponibile (10%) e ridotti indici di volatilità del rischio, ha consentito di 
realizzare anche nel passato esercizio una sensibile extra-performance per i quattro comparti interessati 
(difensivo/prudenziale/equilibrato/aggressivo), che in termini percentuali ha rappresentato un +1,57% 
rispetto ai benchmark (pari a 22,3 mil di euro al netto delle commissioni del consulente finanziario). 
 
Infine, il Consiglio ha deliberato, sulla base delle risultanze di apposita verifica di mercato, di assegnare alla 
società BNP Paribas R.E. l’incarico di consulente immobiliare a supporto delle attività di gestione e 
valutazione del portafoglio detenuto. 
 
 
Torino, 3 febbraio 2014 

 

I rappresentanti FISAC/CGIL 
Fondo Pensioni Sanpaolo IMI 

COMPARTI  Performance Benchmark  delta  

Difensivo  1,01% 1,76% -0,74%  

Prudenziale  6,06% 5,65% 0,41%  

Equilibrato  8,22% 7,30% 0,92%  

Aggressivo  11,23% 9,65% 1,58%  

Etico  8,67% 7,97% 0,70%  

Monetario  0,64% 0,93% -0,29%  
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