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La prima riunione operativa
del nuovo Consiglio
Dopo il Consiglio di insediamento dei nuovi Organi, con l'importante novità della nomina del primo
presidente del Fondo espresso dai rappresentanti degli Iscritti, il 23 Ottobre il CdA ha tenuto la prima
riunione operativa del nuovo mandato.
La riunione Consiliare è servita principalmente per prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti sociali in
relazione al progetto di accorpamento dei fondi pensione a contribuzione definita presenti nel Gruppo in un
unico Nuovo Fondo (nel merito, il CdA si è riservato di valutare compiutamente il percorso proposto nel
momento in cui sarà destinatario, per le deliberazioni del caso, del “progetto di fusione” derivante dagli
accordi sottoscritti) e per fare il punto sull’andamento degli investimenti finanziari dei singoli comparti.
Con riferimento alla gestione finanziaria, la Funzione Finanza del Fondo ha fornito un’analisi
sull’andamento dei principali mercati finanziari e delle più importanti asset class che compongono il
portafoglio dei diversi comparti, sottolineando come il periodo Luglio – Ottobre sia stato caratterizzato da
una forte volatilità dei mercati determinata dalla crisi della Cina e dei principali paesi emergenti e dal
perdurare dei bassi tassi di interesse corrisposti dai titoli governativi EU.
La stabilizzazione che sembrerebbe confermarsi nel mese di ottobre ha consentito una ripresa dei rendimenti
con performance in valore assoluto positive per tutti i comparti e superiori ai rispettivi benchmark di
riferimento.
I rendimenti registrati alla data del 30 settembre, e le stime di performance alla data del 9 ottobre sono
riportati nelle tabelle sottostanti:
dati al 30 settembre 2015

COMPARTI
Difensivo
Prudenziale
Equilibrato
Aggressivo
Etico

Performance
1,13%
1,06%
1,04%
0,63%
0,12%

bmk
0,76%
0,83%
0,93%
1,13%
-0,08%

stime al 9 ottobre 2015

delta
0,37%
0,23%
0,11%
-0,50%
0,20%

Performance
2,20%
3,51%
4,08%
4,22%
2,66%

bmk
1,49%
2,55%
3,22%
3,87%
1,94%

delta
0,71%
0,96%
0,86%
0,35%
0,72%

Il comparto garantito, gestito da FIDEURAM, attraverso la gestione separata PREVI, evidenzia un
rendimento – su base annua – del 3,18% alla data del 31 agosto (ultima disponibile) al netto delle
commissioni di gestione. Con riferimento a tale gestione, il Consiglio ha sottolineato come la riduzione
dell'interesse minimo garantito (1% dal 1° luglio 2015 in allineamento alle disposizioni IVASS) sia stata
comunicata al Fondo con ampio ritardo e senza possibilità di offrire opzioni di variazione a favore degli
Iscritti: oltre a rappresentare il proprio disappunto alla Compagnia, il CdA ha preso in considerazione la
possibilità di procedere ad un'indagine di mercato per individuare eventuali alternative più competitive per
gli Iscritti.
Torino, 2 novembre 2015
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