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Comunicato del Presidente agli Iscritti 
 
 

Sono recentemente apparse notizie di stampa relativamente alla presenza di titoli 
Parmalat nel portafoglio mobiliare del Fondo che si sono rivelate fonte di allarmismo 
per molti iscritti.   Sono infatti pervenute alla Segreteria del Fondo, non solo, ma 
anche ad alcuni Consiglieri di Amministrazione, numerose telefonate preoccupate, 
volte ad accertare l’entità del fenomeno e le possibili ripercussioni sui risultati 
economici della gestione. 
 
Al riguardo porto a conoscenza di tutti gli iscritti che il quantitativo di obbligazioni 
Parmalat detenute in portafoglio rappresenta una quota pari all’incirca allo 0,5% del 
patrimonio complessivo del Fondo (0,8% del patrimonio mobiliare) e che l’impatto 
prodotto dalla svalutazione di tali titoli sulla redditività globale è misurabile in un 
intorno dello 0,4%, percentuale che non va in alcun modo a pregiudicare la 
performance del 2003. Sulla base delle prime proiezioni dei dati di fine anno si può 
infatti prevedere che la redditività dell’anno si andrà ad attestare al di sopra del 
4,5%, quindi su livelli superiori rispetto a quelli fatti registrare negli ultimi anni.   
Alla luce di tali indicazioni non appaiono pertanto giustificati i timori che sono stati 
ingenerati dalla pubblicazione di informazioni generiche ed infondate. 
 
Posso confermare che le politiche di investimento seguite dal Fondo sono state 
sempre improntate a sostanziale prudenza. Ciò ha consentito, anche in anni di 
andamento avverso dei mercati, di conseguire risultati che, non solo hanno protetto il 
capitale accantonato, ma hanno permesso di rivalutarlo. 
 
Colgo questa occasione per anticipare che si sta ormai avviando a  conclusione il 
processo per l’esternalizzazione della gestione di una parte rilevante del portafoglio 
mobiliare. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti recentemente adottato la 
deliberazione per la scelta dei gestori professionali ai quali assegnare porzioni di 
patrimonio ad esito di una selezione condotta con l’ausilio del proprio consulente 
operativo fra i maggiori e più qualificati operatori mondiali. 
 
Confido che i chiarimenti forniti possano riportare serenità e fiducia a tutti gli iscritti 
e porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
       Cav. Lav. Gr. Uff. Mario Boselli  


