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Introduzione 
 
Allo scopo di migliorare la strategia di comunicazione che il Fondo intende adottare, 
introducendo iniziative volte a sviluppare e migliorare la qualità del rapporto con i propri 
iscritti, il Consiglio di Amministrazione, nella recente sessione del 23 gennaio scorso, ha 
deliberato la redazione di una comunicazione con la quale evidenziare i principali 
avvenimenti economico-finanziari che hanno avuto impatto sul valore del patrimonio e 
rendere maggiormente accessibile la descrizione delle attività di gestione degli asset del 
Fondo. Una specifica attenzione verrà inoltre riservata anche all’evoluzione del quadro 
normativo previdenziale, visto il crescente interesse degli iscritti. 
 
In questa prima comunicazione, ci si sofferma brevemente sulla complessiva situazione 
patrimoniale del Fondo, nonché su un primo esame dei risultati dell’esercizio 2008. 
 
Considerazioni di carattere generale 
 
A beneficio di tutti giova anzitutto rammentare come il Fondo sia patrimonialmente e 
contabilmente diviso in due distinte Sezioni, la Sezione I, a prestazione definita, e la 
Sezione II, a contribuzione definita. Entrambe le Sezioni sono caratterizzate da una 
componente immobiliare intorno al 40% del patrimonio, gestita direttamente dal Fondo. 
 
Per ciò che attiene la ripartizione del portafoglio mobiliare del Fondo, deve essere 
anzitutto distinta la diversa modalità di gestione delle due Sezioni. 
 
Per la Sezione I, a prestazione definita, la gestione del portafoglio mobiliare è stata 
parzialmente affidata a gestori specializzati, per il comparto azionario area Euro (tre 
mandati), per il comparto azionario globale (due mandati) e per il comparto Euro corporate 
bond (un mandato), mentre permane una gestione “interna” per la componente monetaria 
ed obbligazionaria, il cui portafoglio è costituito per la più parte da titoli di stato 
(prevalentemente italiani). 
 
Per la Sezione II, a contribuzione definita, la gestione è stata pressoché integralmente 
affidata a gestori specializzati. I comparti nei quali è ripartita la gestione sono il comparto 
enhanced cash (quattro mandati), il comparto obbligazionario globale (due mandati), il 
comparto azionario area Euro (tre mandati), il comparto azionario globale (due mandati) 
ed il comparto Euro equity small cap (un mandato).  
 



Per i comparti azionario area Euro ed azionario globale, la compagine gestoria, le modalità 
di gestione ed i vincoli contrattuali sono comuni ad entrambe le Sezioni. 
 
Sono anche comuni ad entrambe le Sezioni gli ultimi due investimenti diretti che residuano 
dal periodo anteriore alla “esternalizzazione” del patrimonio mobiliare, ovvero quote di un 
fondo mobiliare chiuso ed una nota a capitale garantito (non riscattabile se non a 
scadenza) con sottostante investito in una gestione total return. 
 
Pur se il confronto con i risultati conseguiti da altre realtà previdenziali nel corso degli anni 
ha sinora confortato in ordine all’atteggiamento conservativo adottato, il Fondo ha avviato 
una riflessione per verificare l’adeguatezza delle asset class oggetto di investimento, sia in 
ordine ai risultati conseguiti che in un’ottica prospettica, anche in relazione ai possibili 
rischi connessi ai diversi investimenti, i cui parametri di riferimento necessitano 
ovviamente di un meditato approfondimento. 
 
In questa ottica si indirizza l’intervento volto ad una revisione dell’asset allocation 
strategica attualmente in corso, tenuto anche conto di quanto disposto dall’art.6, comma 5-
quater, del D.Lgs 252/2005, che prevede, ad esito dell’analisi, la redazione di un 
documento sugli obiettivi strategici e sui criteri della politica di investimento, focalizzando 
altresì l’attenzione sulle tecniche di gestione del rischio di investimento. 
 
 
Comparto immobiliare 
 
Da tempo il Fondo ha avviato un graduale piano di dismissione del proprio patrimonio 
immobiliare. In particolare nel quinquennio 2003/2007 sono stati alienati beni immobili per 
€ 450 mln circa. Peraltro il favorevole andamento del mercato immobiliare, che ha portato 
nel tempo ad una significativa rivalutazione dei cespiti, ed il progressivo sbilancio del saldo 
della gestione previdenziale, hanno fatto sì che il patrimonio immobiliare del Fondo si 
attesti sul 40% circa del totale. 
Preso atto dei limiti introdotti dal Decreto n. 62/2007 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, che prevede per i Fondi pensione preesistenti un limite agli investimenti 
immobiliari pari al 20%, da porre in esser entro maggio 2012. il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo, ha approvato una strategia di alienazione da concludersi 
entro tale data, che dovrà peraltro tenere conto dell’attuale, non facile, situazione di 
mercato. 
 
Inoltre, nell’ambito del più generale progetto di valorizzazione e dismissione dei cespiti 
immobiliari, il Fondo ha avviato un apposito progetto per il Castello di Trequanda, di 
proprietà comune ad entrambe le Sezioni. 
 
Sezione I a prestazione definita (pensionati)  
 
L’andamento della gestione immobiliare segna un risultato positivo intorno all’1,5% (già al 
netto di una svalutazione del patrimonio di circa il 2% certificata dal valutatore esterno, 
appositamente incaricato). Nell’anno in corso le vendite del patrimonio immobiliare della 
Sezione non sono state significative.  
 
Il risultato della gestione finanziaria risulterà negativo per circa il 5,50%. Ciò è 
sostanzialmente da imputare al negativo andamento del mercato azionario ed al marcato 
allargamento degli “spread” che ha interessato tutte le posizioni obbligazionarie non 



considerate dal mercato completamente “free risk”. Nel mese di luglio, come suggerito 
dall’Advisor finanziario, il Fondo ha deciso di sottopesare, rispetto all’asset allocation 
strategica il comparto azionario e tale sottopeso permane tuttora. Sono stati inoltre 
incrementati, sempre su suggerimento dell’Advisor, gli investimenti nel comparto dei titoli 
di stato “inflation linked”. 
 
Il risultato complessivo negativo, dovrebbe attestarsi quindi in un intorno del 3%. Non si è 
infatti ancora concluso il processo valutativo dei titoli di capitale non quotati (società 
immobiliari/aziende agricole detenute dal Fondo) e della componente immobiliare del 
Fondo . 
 
In relazione all’analisi della sostenibilità delle erogazioni della Sezione, sono in corso le 
valutazioni in ordine alla congruità del patrimonio della Sezione con riferimento alle ipotesi 
economico-finanziarie adottate. Per tale verifica il Consiglio di Amministrazione del Fondo, 
come di consueto, ha assegnato l’incarico ad un collegio di attuari, che esprimeranno la 
loro valutazione di quali siano gli impegni futuri del Fondo (Riserva Matematica). 
 
Sezione II a contribuzione definita (personale in s ervizio) 
 
L’andamento della gestione immobiliare segna un risultato positivo prossimo al 5%, che 
tiene conto di una rivalutazione del patrimonio certificata dal valutatore esterno, 
appositamente incaricato, di circa il 2%. Le vendite del patrimonio immobiliare della 
Sezione sono diminuite rispetto agli anni precedenti.  
 
Il risultato della gestione finanziaria risulterà negativo di poco oltre il 6%. La causa decisiva 
di tale risultato è stata il noto pessimo andamento del mercato azionario; a ciò si aggiunge 
anche, come già accaduto nel 2007, il cattivo andamento della componente 
obbligazionaria riferibile al comparto dei titoli “mortgaged back securities”. Come già per la 
Sezione I, anche la Sezione II ha provveduto a sottopesare a decorrere dal mese di luglio 
il proprio investimento in azioni.  
 
Il risultato complessivo negativo,  dovrebbe attestarsi quindi in un intorno del 2%. Non si è 
infatti ancora concluso il processo valutativo dei titoli di capitale non quotati (società 
immobiliari/aziende agricole detenute dal Fondo) e della componente immobiliare del 
Fondo . 
 
Giova infine ricordare che il rendimento medio dei fondi pensioni negoziali per l’anno 2008, 
secondo quanto pubblicato da Covip, è risultato pari al  – 6,3%. 
 

- - - - - - - 
 
Da ultimo, rammentando la richiesta urgente di informazioni da parte di Covip per 
eventuali esposizioni nei confronti di società o soggetti interessati da situazioni di dissesto, 
con particolare riferimento alla società “Bernard L. Madoff Investment Securities L.L.C.” ed 
alle società a questa riconducibili (Prot. n. 7068), nessun investimento del Fondo è 
riconducibile alle fattispecie di cui sopra, e ciò per entrambe le Sezioni.  


