
 

 

  

ELEZIONI CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER 
IL PERSONALE DELL’ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO 
Sono iscritti coloro che al 31 dicembre 1990 erano dipendenti in servizio 

oppure pensionati dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino 
 

 
 

Ci apprestiamo ad eleggere i rappresentanti degli iscritti all’interno del Consiglio di amministrazione 
della Cassa e nel Collegio dei sindaci per il triennio 2017/2019 e vogliamo fare alcune considerazioni. 

Anzitutto è bene ricordarsi che esiste un’importante posta di bilancio rappresentata dalla fidejussione 
con la quale la Banca, su richiesta sindacale, a suo tempo ha accettato di fare da garante nel pagamento 
delle prestazioni integrative della Cassa di Previdenza. 

Bisogna anche sapere che la fidejussione è una garanzia individuale, per legge non rescindibile da 
parte della Banca. 

Tutto ciò premesso non fa venir meno la valutazione di come una gestione ottimale del patrimonio 
della Cassa sia fondamentale per il buon andamento della medesima.  

La presenza della componente elettiva nel Consiglio quindi ha consentito e consente tuttora non solo 
di monitorare le analisi nei processi di verifica periodica degli obiettivi strategici di investimento ma 
anche di esaminare l’adeguatezza dell’allocazione strategica del patrimonio della Cassa (attualmente 
investiti in strumenti finanziari obbligazionari e di liquidità per il 63% - in investimenti immobiliari e 
fondi chiusi per il 12% - in asset azionari per il 25%) al fine di seguire l’evoluzione del patrimonio e 
produrre le risorse per pagare le prestazioni future da parte della Cassa di Previdenza.  

Se prendiamo i dati di bilancio (pubblicati sul sito www.cassaprevidenzasanpaolo.it) degli ultimi anni si 
noterà che in 7 anni il rendimento annuo medio si è attestato sul 6,75%.  
 

Per quanto riguarda il 2016, pur non essendo ancora stato approvato il Bilancio relativo, possiamo dire 
che le performance hanno dato un rendimento del 6,25%, ben superiore all’obiettivo attuariale del 
2,76% annuo. 

Questo risultato ragguardevole permette di affermare che l’attenta gestione, insieme ai rendimenti 
ottenuti, ha permesso di pagare le pensioni degli ultimi 7 anni (che solo nel 2016 ammontano a circa 
50 milioni di euro) senza intaccare il patrimonio. 

Il nostro impegno è costante. I dati riportati lo dimostrano e per questo, come Consiglieri uscenti, vi 
chiediamo di rinnovarci la vostra fiducia. 

 

         Maria Antonietta Martino          Paolo Cirillo 
Vicepresidente Cassa di Previdenza   Consigliere Supplente Cassa di Previdenza 
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